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ANTONIO FORTUNATO STELLA

AGLI AMATORI DE' BUONI STUDI *

JijSsendo in procinto di por mano alla stampa

di tutte le Opere di Cicerone recate in volgare,

col loro testo latino, secondo la promessa fatta

da me nelV avviso pubblicato in latino e in ita-

liano ai 26 di febbraio del presente anno , stimo

conveniente di esporre a parte a parte la qua-

lità del mio disegno, e l ordine e il modo die

si osserverà nella edizione.

Il testo latino sarà nuovo , cioè riveduto e

ricorretto diligentemente dal chiarissimo signor

abate Francesco Bentivoglio , Dottore del Col-

legio ambrosiano, il quale datosi già da parec-

chi anni addietro aW immenso lavoro di ricor-

reggere tutte le Opere ciceroniane, e riscontratele

* Pongo qui niioi'anienfe il Manifesto che pubblicrà a

dì i5 ottobre i825, sì per coloro che non hanno alla

mano quel primo , e sì perchè ci ho fatte alcune mutazioni

^d aggiunte suggerite dall' avK'ianiento dell' edizione.



colle edizioni pia famose , sì antiche come mo-

derne ^ cioè con quelle dei Manuzi, del f^ettori,

del Lambino, del Grutero, del Grevio, del Grò-

novio , delV Ernesti e dello Schiltz , e di pia con

un grandissimo numero di codici manoscritti

,

parte delVÀmbwsiana e parte di altre bibliote-

che, si è ora finalmente indotto a dare in luce

il frutto delle sue fatiche e de' suoi studi.

Le traduzioni saranno per la maggior parte

nuos>e. Tra le già stampate si sceglieranno le

migliori e pia celebri, come a dire del Bonfa-

dio, del Facciolati, del Cantova, del Napione

e simili , e parimente alcune che fanno testo di

lingua. Dovunque esse si discostbio dal vero si-

gnificato delle parole latine , non si mancherà

di avvertirne il lettore con una noterella posta a

suo luogo , nella quale il passo di Cicerone sarà

interpretato convenientemente. Le traduzioni nuove

saranno opera di egregi letterati viventi, e fatte

con sommo studio sì della purità della nostra

lingua, e sì della fedeltà e verità della inter-

pretazione.

Nell'ordine delle Opere ci discosteremo al-

quanto dall' uso seguito comunemente dagli altri

editori , e ciò per le ragioni che saranno diste-

samente esposte dal sopraddetto sig. abate Ben-



tivoglio nelle sue prefazioni latine. Porremo per

tanto nel primo luogo le Lettere ^ e queste re-

cate tutte in un corpo, e distribuite secondo

V ordine dei tempi con numeri progressivi, a

canto di ciascuno de' quali starà la corrispon-

denza coir ordine vecchio , aggiungendo alla fine

una tavola di ragguaglio delV ordine vecchio col

nuovo, per via della quale il lettore troverà

senza ninna fatica a qual luogo del nostro or-

dine nuovo corrisponda quel luogo che qualsi-

voglia Lettera teneva nelV ordine vecchio. Se-

guiteranno alle Lettere i libri rettorici, a questi

le Orazioni, alle Orazioni le Opere fdosoficìie ;

per ultimo verranno i frammenti, raccolti in-

sieme, eccettuati solo quelli che per appartenere

ad Opere delle quali resta ancora una gran par-

te, si saranno dovuti inserire nelle dette Opere

ai loro luoghi.

Non meno i volgarizzamenti che il testo la-

tino saranno compartiti in capitoli o vero arti-

coli secondo la edizione delV Ernesti , nella quale

la distribuzione del testo è migliore assai di quella

che si usa comunemente. Nondimeno per servire

alla facilità dei riscontri , si porranno di con-

tinuo nel margine i numeri corrispondenti alla

divisione usitata.



A ciascuna opera o libro si preporrà un ar-

gomento latino^ al qual uopo pro^'vederà il eh.

abate Bentivoglio direttore della parte latina di

questa nostra edizione ; vi sarà pure un argo-

mento ovvero prefazione italiana, e procederà

a ciò il direttore della versione italiana.

Si daranno le note latine scelte dal mede-

simo sig. abate Bentivoglio tra quelle de' mi-

gliori commentatori , ovvero da lui composte

nuovamente , od anche , siccome speriamo , da

altri eruditi somministrate. Si daranno eziandio

le note italiane che il direttore della parte ita-

liana intende di togliere principalmente dal Le

Clerc i facendovi poi que' mutamenti od aggiunte

che a lui pareranno convenire, le quali si por-

ranno tutte in un corpo dopo le note latine , e

alla fine del volume. Quelle note però che non

tendono a rischiarare un senso speciale, ma

spettano a luoghi che più volte s'incontrano in

Cicerone, non saranno poste ne singoli volumi,

ma fra gV indici generali , per non essere co-

stretto a ripeterle pia volte, o a rimandare il

lettore alle già fatte ; il che pur dicasi dell' in-

terpretazione latina ad illustrazione delle paro-

le, o maniere greche. Pensiamo poi d' arricchire

la nostra edizione di carte geografiche, le quali



serviranno ad abbreviare le note , o almeno ad

imprimere pia facilmente nella mente de' lettori

i luoghi da Cicerone rammentati.

Dei Prolegomeni basterà per ora il dire che

saranno contenuti nel primo volume, il quale

si pubblicherà dopo tutti gli altri; che quivi in

una prefazione italiana si assegneranno distin-

tamente le ragioni della scelta o del rifiuto dei

volgarizzamenti pubblicati prima della nostra

edizione ; e che in esso primo volume intendiamo

raccorre quelle operette antiche o moderne che

ci parranno da un lato maggiormente coiferire

alla illustrazione delle Opere ciceroniane, dal-

l' altro , esser meno cognite e divulgate. Alla

scelta delle quali si procederà con matura con-

siderazione , ne si trascureranno ancora le ma-

noscritte, o vecchie o nuove, che ci venissero

alle mani.

Un intiero volume sarà occupato da indici

amplissimi e copiosissimi, tratti principalmente

da quelli del Le Clerc , ma non senza moltis-

sime aggiunte e varie correzioni fatte dal Ben-

tivoglio.

Resta eh io preghi caldamente gli uomini dotti

e letterati, massime italiani, a voler favorire e

promuovere questa intrapresa, protestando loro



che se eglino per avventura non (sdegneranno

di concorrere con alcun frutto del loro ingegno

e dei loro studi ad ornare e nobilitare la nostra

edizione f oltre che io mi sforzerò, secondo il

poter mio , di renderne loro il cambio , me ne

stimerò anche tenuto ad una singolare e perpe-

tua gratitudine verso loro.
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INTRODVCTIO

Jiipistolas omiics, quae exstant M. T.^

Ciceronis, sistimus libi, liumanissime Le-

ctor: opus egregium, et nulli eorum, quac

hactenus appaiuerunt, ne ceteris quiclem

ipsius Tulli i operibus, secundum (i). Ha-

bes enim in bis et perfectum scribendarum

epistolarum cxemplum, et praeclarissimam

TuUianae aetatis morumque imaginem, et

partem liistoriae in primis memorabilem ma-

gnitudine rerum, et conversione rei pubi,

in orbe terrarum maximae.

Nullum est genus epistolarum, quo non

utatur Cicero , ncque ullum fere argumen-

(i) Fiorito ad Antoniuiun Imper. lib. II, ep. 5: " Omnes
u Ciceronis epistolas legendas censeo , mea sententia , vel

<i magis, quam omnes eius orationes. Epistulis Ciceronis

" niliil est perfectius. '? Cfer etiam Qiiintil. X, i.



VI INTRODVCTIO

tum 5
quod non bis epistolis pertractetur.

Vt enim incipian^ a literis commendaticiis,

eae multae suut, in iisque necessarios et

familiares suos, eorumque negotia ita com-

mendat, ut se ipsum et sua malore cura,

studio , sollicitudine commendare non pos-

sit. Si gratiae sunt agendae, tanta profitetur

esse amicorum erga se merita , tantam eo-

rum magnitudinem , ut ofìfiicio et pietà te

sibi ipsi in referenda gratia numquam sa-

tisfacere dicat: quin immo, illud ipsum gra-

vissimum ac sanctissimum nomen pietatis

levius ei videtur esse ; ncque veretur ne

sustìnere ea innumerabilia possit , quum

praesertim confidat , nullam esse gratiam

tantam, quam non vel capere animus suus

in accipiendo, vel in remunerando cumu-

landoque illustrare possit (i). Quum res se-

cundas gratulatur sive Curioni , sive Cae-

lio, sive Appio, et gaudet ex animo, et

lis adesse vel spectatorem laudum, vel par-

(i) Ad Ciuionem, ep. CLXXVIIl , i.



INTRODVCTIO Vlt

tìcipem, vel socium consiliorum clesicleial(i);

quum vero coiitra Terenliae et Tulliolae,

duabus animis suis, se socium doloiis ad-

dit, neqiiìt sine plmimis lacrimis scribere,

et utriusque molesti] s prope conficitur. In

epistolis ad Tironem habemus exemplum

mirae <pù.ca-c^yUi ad imitandum. Qua cura,

qua diligentia de liberti valitudine inquirit^

quem provincia decedens Patris aegrotum

reliquerat? Nulla re eius absentis deside-

rium suum leniri posse scribit , et quam-

quam magni ad honorem suum interesset

ad urbem venire , tamen peccasse sibi vi-

deri affirmat, qui ab ilio discesserit. Que-

ritur de amicorum iniuriis? Id facit amice,

maximamque in eo adhibet moderationem
;

immo comparatis factis se sua sorte magis

delectari ait
, quam re amici dolere : quo

pacto Appio ius etiam tum dicenti in ea

provincia , in qua ille successisse Ciceronem

suspicari poterat, scribens significat, sibi vi-

(i) Ad eiind. ep. CCXXVIl , i.



vili INTRODVCTIO

deri ex annua provincia, quae longa niinis

esset, prope iam undecim mensium suam

provinciam esse factam (i).

Sed niliil ingeniosius rationibus
, quibus

vel doloreni Titii et Sulpicii consolatur,

vel M. Marccllum, ceterosque, C. Caesare li

dictatore, Roma exsulantes, Figulum, Plan-

cium, Sextjum, Fadium, Mescinium, Tre-

bianuni , Ligarium , atque in primis Tor-

quatum et Caecinam conatur a maerorc

abducere, liortaturque, ut fortitej- fortunam

suam ferant, et bene de se et de rebus

suis sperent. Accedunt bis epistolis salsio-

res, quam Atticorum, romani sales et ger-

mana festivitas ; sive Trebatio desiderium

urbis aegre ferenti suadet, ut capto hostibus

Gallis essedo Romani rccurrat (a), sive Cae-

lio pantheras ad ludos quaerenti mittit, eas

ex sua provincia decessisse, quod sibi solis,

in provincia Ciceronis , insidias fieii co-

(i) Ad App. cp. CCXII.

(2) Ep. CXXXVI.



INTRODVCTIO IX

giioverinL (i); sive PaeLum stoicum fiictum

exagitat, et ad eius cenas invilatur (il), sive

demum Caninii Rebili consulatum ad pau-

cas horas duraturiim irridet (3); et alia id

genus sexcenta; Atque in his omnibus binae

enitent epistolae ad L. Lucceium (4) et ad

Quintuni fratrem (5), quae a viris eruditis

sempcr in deliciis habitae fueiunt. Earuni

altera Lucceium Cicero rogat, ut historiam

rerum suarum a piincipio coniurationis Ca-

tilinariae usque ad reditum ab exsilio con-

scriba t; altera Quinto fratri rationem pro-

vinciae regendae pluribus aperit : in illa

admiramur artificium scriptoris , et multi-

plex ingenium in excogitandis rationibus,

quibus hominem impellat ad scribendum, in

hac usum earum rerum, quae ad rem pubi,

pertinent, et tantam sententiarum gravitatem,

(i) Ep. CCLV, I.

(2) Epp. CDL, CDLI, CDLIV et CDLVI.

(3) Ep. DCLIII.

<4) Ep. CVIII.

(5) Ep. XXIX.



X INTRODVCTIO

ut non epislolam scripsisse Quinto fratri, sed

omnibus provinciarum rectoribus sapientis-

simam administrandi regulara praescripsisse

videatur.

Confer iam Tullianas epistolas cum epi-

stolis Senecae 5 Plinii, iisque, quas Y. C.

Angelus Maius non multis abbine annis

invenit, Gornelii Frontonis, M. Aureiii im-

peratoris , aliorumque. Seneca quidem epi-

stolas suas non vere atque ex re scripsit

,

sed ut genio indulgerei, liberiusque vaga-

retur. Nullum est enim dicendi genus epi-

stolis solutius 5 in quibus et quae legeris

,

et quae somniaveris proferre licet, atque

ordiri unde velis, finire quum velis (i). Ad
unum eundemque Siciliae praesidem , Lu-

cilium Balbum, scriptae sunt, et quum re-

rum humanarum inconstantiam exagitanl

,

tum egestatis , exsilii , mortis denique con-

temptum suadent. Hinc nulla varietas per-

sonarum, nulla argumentorum. Dum autem

(i) Erasmus , ludic. de Seneca,



INTRODVCTIO XI

omnia auclor per sentenlias conatur dice-

re, necesse est in fiigidas et ineplas inci-

dat, et quoties argutias captat, toties sa-

tietatem legentibus pariat. Plinius vero

,

praeter quam quod in suis epistolis TuUium

perpetuum sibi et unicum exemplum propo-

suit; ut illud ipsum inter utriusque scripta

appareat discrìmen, quod inter àpyirvTiov et

eius immaginem, ne ipsam quidem diligen-

tem, interest: illud manifestum est, arguraenta

Plinianarum epistolarum pleraque esse quasi

ad ipsam scribendi exercitationem quaesita

et delecta (i). Itaque in illis polita quidem

omnia et ornata , sed tamen nihil simplex,

nihil sincerum. A Frontone autem, qui sae-

culo post natum Christum secundo vixit,

qui XXII annos natus vix quicquam vete-

rum lectionum attigerat, qui denique a ne-

gotiis publicis abstinuit {2)^ quid tandem boni

(i) lo. M. Gesneri epist. ad Comit. Heniicuni XI Ru-

tbenum, in ed. epistolar. Plinii, Paris. i8-23.

(2) Ad Mar. Caesareni II, i a med. — INInius, Praef.

in Frontonem, p. XXI.



XII INTRODVCTIO

cxspectcs? Itaque eius epistolae testes erunt

sempiternae potius omnigenao diligentiae et

eruditionis Angeli Mail, quam ingenii do-

ctrJnaeque Frontonis (i).

Sed rem actam agimus
;,

qui Ciceronis

epistolas supra ceteras aliorum scriptorum

extollimus , atque uuicas faciinus. Illud est

maioris ponderis ac momenti, quod haec

praeclara Tullianorum operum pars institu-

tiones, mores, imaginem dcnique veteris il-

lius aetatis omnibus partibus absolutam nobis

repraesentat. Qui ludi, et quomodo ederen-

tur apparet ex epistola ad Marium (ìì), quo-

modo rationes administratac provinciae ad ae-

rarium referrentur, ex illa ad Mcscinium (3),

(i) Eius epistolae amplificationcs sunt a grammatica

palaestra profectae , non sermo aniicorum familiaris :

quae quidem amplificationcs imaginibus plerunique tumi-

dis abundant, et falsis nonnumquam i-atiocinationibus. Sed

enìni ( inquit ad Marcum Caesarcm , lib. I, epist, ^^ epi-

stolam elegantem contra somnum ei gratidatus ) vespcra

scrìpsìsse te aìs, quiwi pernio post donniturus esses: igitur

adpropinquans et imminens tihi somnus tam elegantem liane

cpistolani Jeeit.

{i) Ep. CXXVl.

(3) Ep. CCCIl.



INTRODVCTIO XIII

quomodo senatus consulta peiscriberentur

,

ex epistola ad Caelium (i). Habes et ratioiicm

iuris Jicuncii in provincia, consilium et ap-

paritioncs proconsulum in suis provinciis, et

alia sexcenta, quac et scita dignissima sunt,

et dictu innumera. Quod ad mores attinet

civitatis, eos nos alii utiquc, et praecipuc

Salustius (il) docLierunt : avaritiam subver-

tisse fìdem, probitatem , ceterasque artes

bonas: prò bis docuisse superbiam, crude-

litatem , deos negligere , omniaque venalia

habere: ambitionem subegissc multos mor-

talcs falsos fieri, aliud clausum in pectore

aliud in lingua promptura babere: pudorem,

pudicitiam, divina atquc humana promiscua

fuisse: domos et villas privatorum liominum

in urbium modo exaedificatas : viros mulie-

bria passos , mulieres pudicitiam in propa-

tulo babuisse: vescendi causa terra marique

omnia exquisita. At quae strictim Catilina-

(r) Ep. CCXXIII.

(?.) Catil. e. io-i4t



XIV INTRODVCTIO

riac coniurationis scriptor attigit, ea Cicero

explicate disserit iii epistolis. Hic nimirum

Sacra Bonae Deae a P. Clodio pollata,

uxorem M. Liiculli a Memmio in ter Sa-

cra ipsa vitiatam , et iudicia ob pecuniam

acccptam constuprata : hic ambitum im-

manem, et atrocissima do eo iudicia ; con-

sulatuiii ab Afranio pecunia emptum, atque

ita, proli pudor! ut quid emissot nesciret;

et pactionem Domitii et Meinmii, uti ambo

H-S quadragena consulibus darent, si essent

ipsi cOnsuies facti : hic quaternas centesimas

in singuìos menses a M. Bruto , a Bruto

,

inquam, urbis delicio, de Salaminiis postu-

latasi quum mos esset, ut singulae daren-

tur, et Salaminiorum senatum ob id in cu-

ria ita obsessum, ut fame senatores quinque

morerentur (i): hic leges in consulatu Cae-

saris sine auspiciis latas , et (X)nsules , aite-

rum domi latitantem, alternai in carcere

inclusum : hic Pompeium aliud sentire, et

(i) Epist. CLXXXiV, 4.



INTRODVCTIO XV

aliud loqui, et togulam suaui pictain silcn-

lio tueri 5
quum eius opera res puljl. ma-

xime iiidigeret, piscinariosque optimates mul-

lis suis, qui ad manum accederent, cenisquc

opipare paratis delectari : hic tandem inter

Caesarem, Pompeium et M. Crassum initam

potentiae societàtem urbi, atque imperio exi-

tiabilem.

Quid
,
quod praecipua harum epistolarum

commendatio in eo est, quod narrationem

rerum gestarum quinque et viginti anno-

rum complectuntur maximi momenti , et

vitae operumque auctoris historiam. Ne-

quc id solum , sed originem belli civilis

Pompeiani, et causas aperiunt, quibus ce-

leberrimae rei pubi, orbis conversus est,

ex coque unius exstitit dominatio. Si enim

decem annorum peccata optimatium, qui

Caesaris potentiam in Galliis aluerunt; si

postulata Caesaris, quibus centra leges et

morem maiorum sui absentis rationem lia-

beri volebat in petitione consulatus ,
quiii

tamen provinciam et exercitum dimitteret.



XVI INTRODVCTIO

et conditioiies ab co do pace lalas, ut iiimi-

rum Pompeius iret in provinciam suain Hi-

spaiiiam ; si sententiarum optimatium, qui

erant cura Pompeio, in disputando de con-

ditionibus oblatis varictatem, atque ad extre-

mum sententiam Ciceronis
,

quidvis esse

melius, pacem etiam non honestam esse acci-

piendam potius, quam ad arma venire affir-

raantis; si, inquam haec omnia cognoscimus,

id unis fere bisce epistolis acceptum referre

debemus. Atque initium belli, progressum,

et exitum Caesar ipse narravit; at quam

multa apud nostrum de statu utriusque

ducis, de fuga Pompeii, ad bcllum impa-

ra tissimi , ab urbe , de descriptione regio-

num inter consulares viros , ut eas centra

Caesarem defenderent, de Pompeio et Pom-

peianorum transmissione Brundisio in Grae-

ciam , de moia Caesaris Alcxandrina atque

Asiana, qua factum est, ut Pompeianae

reliquiae in Hispania et Africa Victoria

m

post praelium Pbarsalicum sperarenl , de

statu urbis Caesare in bis duabus provili-



INTRODVCTIO XVII

ciis bellum gerente, quam multa, iiiquam,

quae vel Caesar non attigit, vel attigit panilo

suae causae fìdentius, quam oportuit? Adde

quaeCaesaris caedem consecuta sunt5turJ3u-

lentissimum M. Aiitonii consulatum
, prae-

lium ad Mutinam factum, M. Antoni! fugam,

Planci et Pollionis, quorum alter Galliae

praeerat alter Hispaniae, pollicitationes de re

pubi, defendenda sane levissimas. Lepidi perfi-

diam, duorum exercituum adversus rem pubi,

coniunctionem. Hìnc iui*e ac merito excla-

mabat Cornelius Nepos (i), bis epistolis sic

omnia de studiis principum, de vitiis du-

cum , ac mutationibus rei pubi, perscripta

esse , ut nihil in bis non appareat , et fa-

cile existimaii possit prudentiam quodam-

modo esse divinationem : immo, Ciceronem

non ea solum
,

quae vivo se acciderunt

,

praedixisse, sed etiaui
,
quae postea usuve-

nerunt , cecinisse ut vateni. Praedixit re-

vera decennio ante , quam bellum civile

(i) In Att, e, 26.

CicER. II. — Leti. T. I B



XVIII INTRODVCTiO

eriimperet, res lomaniis diutius stare non

posse , cecinit autem ut vates , ex civili

Victoria tyrannmn exstituriim. His potissi-

muin usi sunt epistolis recentiores, qui res

romanas persecuti sunt, atque in primis

Carolus de Montesquieu; qui hoc etiam de

iis praeclarum testimoniuni reliquit , esse

nimirum opus , quotquot exstiterunt , eie-

gantissimum ingenuitatis^ in quo, ut in

speculo 5 tempora videas , et civilem scien-

tiam mendaciis nondum corruptam, liomi-

nes, quos communis ac sincerus in re pubi,

dolor coniunxit , amicos deniquc non , ut

nostra aetate assolet, se ipsos fallere conan-

tes, sed infelicissimos , qui omnia inter se

soluto animo communicant (i).

Quare gratiae sunt liabendac Tironi, sive

illi, quicumque tandem is sit. qui Tulli i cpi-

(r) De la grandeur et dee. des llomains , e. II. Cice-

ronis epistolarum cominendatioiiem vide etiam apud Mid-

dletoii, HìsU de Ciceron , lib. XII. De earum praestantia

singularem dissertationem lac. Pontanus, et de vario ge-

nere commentarium Henriciis Stephaiii edidit. Confer Dan.

Ceorgii Morhoili Poljhistor. T. I, lib. I, -iS, i\.
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stolas coliegit, suisque tradidit posteris le-

gendas. Atque uLinam earum nuUas desi-

deraremus. Atqui ante consulatum auctoris

paucissimas habemus, nullas autem in con-

sulatu eius: quod quidem tempus fecundis-

simum rebus gestis fuit: item nulìae exstant

annomm V. C. DCC, et DCCI ad Atti-

cum scriptae (i). Neque buie desiderio la-

cere satis possunt orationes aiiquot, quas

in consulatu habuit (a), quae hac de causa

consulares nominantur; nec tommentariuni

Attici (3), neque poèma et commentaria

satisiecissent (4), quae ipse met de con-

(i) An Alticus praeseus per haec tempora consilium

dabat amico ? Hoc quidem fieri potuit ,
praesertim diffi-

cili consulatus tempore, idque idem Cicero suadet in ep.

ad Att. XXÌI , 3 : Exponii qiuis facultates aul provincia-

liurn , aut urbanorum commodorum et aliis temporibus et

me ipso canonie praetermiseris. Sed qiiare ilio ipso anno

nullas item ad alios misit? x\ut curis distentus muneris sui

tempus ad scribendas literas non habebal, quod credo;

aut fortasse aliquas misit, quae inter deperditas recensen-

dae sunt.

(-2) Epist. XXVI, 1, et CVIll.

(i) Ep. XXM, ..

(4) Ep. X\IV, 8.
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sulato suo scripsit, si ad iios usque perve-

nissciit. Quum cnim publice locutus fuisset,

non omnia ita nuda ac sincera fuissent,

atque smit in epistolis. Nam aliqua dcdissct

causae, aliqua temporibus. Id ipsum factu-

ros fuisse suspicari debemus et Lucceium

et Posidonium, quos Cicero ad bistoriam

rerum suarum in consulatu scribendam exci'

taverat(i). Atque hoc loco epistolarum etiam

amicorum ad Giceronem desiderium nos ur-

ge t, in primis Attici, viri magna prudentia,

et rerum usu praediti , et iudicio exquisi^-

tissimo, Cuius ne unam quidem ad nos per-

venisse ille recte mirabitur
,

qui Caesaris,

Pompeii 5 Antonìi , Galbae , Planci , Lepi-

di, Pollionis, Trebonii 5 Caelii , Brutorum,

immo et aliorum minoris notae bominum

non unas, sed plures interduni inter Tul-

iianas epistolas reperiri sciat.

Tullius iactationis nomine accusatur a

Montajgnio (a), quod iccirco epistolas suas

(i) Epp. XXVI, I, et CVIli.

(2) Essais de Mor. 11, 89,
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in luccui odi curaverit , ut aliquam ex iis

gloriolam aucuparctiir ; cuius accusationi

Ipse Cicero occasionem dcdissc vkletur (i),

quum eas alteri describendas tradiderit. Sed

optandum iiobis esset, ut et eius amici ^ et

alii quoque veterum gloriam suam editione

librorum quaesivissent potius, quam vel ar-

mis , vel libidine dominandi.

Epistolae ad Atticum nihil omnino artis

habent, sed eo scriptae smit stilo, quo

apud se Cicero utebatur, iisque commisit

quidquid in buccam veniebat
;

quae vero

missae sunt ad alios lectissima interdum ar-

gumenta babent, verborum et sententiarum

splendore distincta. Aliquae sunt publice

scriptae, id est ad senatum, ad consules,

ad praetores , ad populum ; in quibus pro-

vinciarum rectores perscribunt ca, quae in

imperio suo egerint tuendae provinciae cau-

sa: in quo illud mirum omnibus videri de-

bet
5
quod

, qui scribunt , eas praelegendas

(i) Ep. CCCXXXII, !.
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alteri cureiit, immo et corrigendas , si qua

in iis non placent; ut Brutum et Cas-

sium fecisse videmus epistolis DCCCXVI
et DCCCXXIV. Mirum , inquam , videri

debet, nisi si nobiscum existimes corre-

ctionem stylum dumtaxat respexisse , non

vero res et argumenta.

TuUianorum operum distributionem non

unam a diversis editoribus servatam fuisse

video ; illud tamen omnibus commuiie , ut

a libris rbetoricis initium facerent , epi-

stolis in interiorem locum reiectis. Nos

contra ab iis initium facere duximus op-

portunius. Praeter enim quam quod " nub

lum est genus orationis, cuius non exempla

habeat haec pars operum , nuUum prope

genus rerum in vita humana occurrentium

,

de quo quidem scribi ac dici debeat, quod

non in epistolis tractetur apte ad personas;

nullum genus venustatis ,
pulchritudinis ,

cuius non sensu imbui earum lectione pos-

sit iuventus „ (i), ita epistolis vitara aucto-

(i) Ernestiiis in praefal. ad epist. ad Div.
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lis , ita opcrum eius germanaiii historiani

contineri videbam, ut si ea, quae in iis tra-

dita smit 5 optime calleas 5 niliil aliud fere

desideres ,
quod de vita Cicei onis , eiusque

operum liis boria sci ri oporteat. Itaque vere

hoc nobis dicere posse videmur, eas semper

liospites futuras, quoad alio in loco
,
qnaui

in limine operum coUocabuntur. Quum vero

historia lumen suum a continenti factorum

serie potissimum mutuetur; iccirco episto-

las simul omnes per temporum ordinem di-

gestas exbibemus. Ita earum quaque suo

loco posita, et temporum atque hominum,

alterius alteri instar personarum in sce-

na, succedentium serie nobis, tamquam in

tabula , ante oculos proposita , facilius res

rebus , homines hominibus , iteraque homi-

nes rebus, et res hominibus lucem adhibe-

bunt, unoque obtutu coniunctionem rerum,

hominum , locorum et temporum tenebimus:

in quo solum perfecta rerum hominumquc

scientia posita est. Haec autem frustra, vel

saltem nonnisi post multum temporis et
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incommodi
,

quaesivi in eo, qui hactenus

obtinuit, ordine; ubi. ratione dumtaxat per-

sonalum habita, epistolae simul cohaerent,

quae diiunctissimis temporibus, aliquando

etiam perversis, scriptae sunt; et ubiduarum

ad summum personarum notitiam mittentis

scilicet epistolas et accipientis , earumque

privata negotia possis percipere (i). Quin

immo, ne personas quidem ipsas mibi vi-

deor probe cognoscere posse, nisi aliarum

quoque personarum
,

quae scribentem et

accipientem comitantur, conditionem et sta-

tum ex continenti rerum narratione ante

ceperim.

Sed hoc quidem inter omnes convenit

,

et vulgatum ordinem vitiis multis laborare,

()) Vulgo sic describuntur epistolae M. T. Ciceronis :

Epistolarum ad familiares, vel alio nomine ad

Diversos libri XVI.

Epistolarum ad Atticum libri XVI.

Epistolarum ad Quintum fratrem libri III.

Epistolarum, quae vulgo feruntur Ciceronis ad

M. Brutum. et M. Bruti ad Ciceronem , li-

bri II.
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tenebrasque etiam epistolis offundere , iam

pridem viderunt viri docti. At iiovum ad-

optare , in nonnullas incuriit difficultates,

quae semper editores a Consilio veteris im-

mutandi absterruerunt. Duae quidem ipsi

V. C. los. Vìct. Clerico, nupero Ciceronis

editori, se se obtulerunt: altera, non opor-

tere viros literatos , vulgus , adolescentes

ipsos veteri ordini assuetos de sua , ut ita

dicam , possessione ,
quam iam pridem te-

nent, deturbare; altera, provocationes ve-

terum scriptorum et recentiorum ad Cice-

ronem omnes vulgatum ordinem spectare.

Sed invitos a suo fundo nos minime deiicie-

mus , si eos in possessionem uberioris prae-

dii collocabimus : alteri autem difficultati,

quae potior nobis est , satis utiqiie nos fa-

cturos videmur, quum tabulam addimus com-

parationis , cuius ope lector doceri possit

,

quem quaeque epistola locum in nova hac

descriptione obtineat. Tertia occurrit difìEi--

cultas, cuius gravitate adductus Olivetus epi-

stolarum per tempora dispensa tionem abiecit:

CicE». IL — Lett. T. I. B*
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esse nimirum tempus, quo scriptae sunt,

plerumque ita " indislinctum, ut aniium

definire 5 aut partem anni, aut mensem ne-

queas exprimere ; atque aliquas etiam es-

se, de quibus dubitent eruditi, utrum civile

Ijeììum antecesserint , an ardente ilio , aut

prope finito sint conscriptae. „ At ita mul-

tis partibus plures sunt iiìae, quibus certa

dies adscripta est, vel quarum tempus ex

rerum vel personarum notationibus possi

s

dignoscere, ut vix, aut ne vix quidem vi-

cenas reperias, quae a viris eruditis in epi-

stolas incerti anni relegentur.

Ordinem, quem sequimur, et argumenta

epistolarum mutuati sumus a Schùtzio (i),

annos autem supputavimus cum Fabricio,

Piglilo, Sigonio, Scbùtzio, ceterisque Tullìi

(i) ISovLim ordinèm per consules primus, quod sciam,

composuit Ragazzoiiius ( Caroliis Sigonius ). Eundcrn or-

diiicm postea servariuit Siberus , Borheck , Wielandus ,

et miper Christianiis Godof. Schùtz, editis epistolis Halae

Magdebuig. 1809, 6 voi, in 8. Schiitziuni religiosissime

secutus est eques Alojsius Mabil , Letlere di Cicerone

tradotte. Padova^ 1819-1821, i3 voi. in 8.
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iiiterpretibus. Non quod liane rationem Var-

ronìana ,
quam Petavius , ceterique Chro-

nologi sequuntur , veriorem putemus ; sed

quia noluimus ordinem iam a multis oc-

cupatuni immutare, et lectoribus Tullianis

confusionem parere. Quod si quis Varro-

nianam malit, annum supputationi nostrae

addat, et voli compos fiet.

Quae ad nos usque pervenerunt Tullianae

epìstolae , scriptae sunt ab anno Ciceronis

quadragesimo ad eius vitae exitum, nimirum

ab anno urbis conditae DCLXXXV, ad an.

DCCIX. Eae nongentae fere numero sunt:

quae omnes dimidiam partem fortasse non

aequant earum, quae aetatem ferre non pò-

tuerunt, et quarum notitiam nobis Sueto-

nius, Macrobius, Priscianus, Nonius, Pron-

to , aliique veteres scriptores tradiderunt.

Ad M. Titinium ; ad Cornelium Nepotem

lib. II ; ad Caesarem iuniorem lib. Ili ; ad

C. Pansam lib. Ili; ad A. Hirtium lib. IX;

ad M. Brutum lil). Vili ; ad M. Filium lib. II;

ad Licinium Calvum; ad Q. Axium; ad Ca-
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tonem; ad Caerelliam; ad L. Plancum (i),

Harum omnium nonni si fragmenta aliqua

,

eaque brevissima, supersunt. Inscriptas qui-

dem M. Bruii ad Ciceronem , et Ciceronis

ad M. Brutuni sex supra viginti epistolas

habemus, quibus historia rerum unius anni

cum dimidio , scilicet a morie Caesaris ad

primum Oclaviani consulatum continetur;

sed eas foetus esse horum virorum, reli-

quiasque germanas octo librorum, quos su-

pra appellavimus , negant aliquot viri docti.

Itaque a loto epistolarum Ciceronis corpore

diiunximus; ita, tamen ut, quia continuam,

immo communem rerum narralionem expo-

nunt cum Cicerone, et unum historiae aw/za

conficiunt, eas iuxla TuUii germanas collo-

caremus. Quae de illis proprie disputata

sunt, ea praefationis loco ponemus.

(i) V. Andr. Patricium : Opp. M. Tulli Ciceronis frag-

menta.
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AMATORI DE' BUONI STUDI

VIRGINIO SONG INI

J.n nome del sig. Aulonio Fortunato Stella, li-

braio benemerito della letteratura ^ come ognun

sa, io vi presento, o cortesi persone, le Lettere di

Marco Tullio volgarizzate, e mi assicuro cbe vor-

rete far loro buona accoglienza, qualora pongo

mente all'utilità del libro, e soprattutto alla rive-

renza e al favore che suole avere ogni Opera la

quale serva in qualche modo alla romana Istoria.

Avvi egli di fatto anima che possa rimaner fredda

ove ascolti parole intorno alla gran Roma? La

maestà, la potenza del popolo togato sparsero un

sì grande stupore per tutta la terra, e scolpirono

nelle umane menti una venerazione così profonda,

che il volgere dei secoli non la potè cancellare: di

qui venne quell'idea che la mano del Fato sor-

regga la Città de' sette Colli, venne di qui il ti-

tolo iì auspicata che le fu dato; alle quali vuote

parole noi non vorremo stare contenti, vcggendo

ragioni più salde offerirsi a mostrare come sia

giusta la riverenza che viene concessa alle romane

cose. Io tralascio di raffrontare i monumenti che
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pose Roma, e che luttavia stanno , con quelli che

sorgono ne' dì moderni- e alla capacità delle ro-

mane anime volgo tutto il pensiero , e ravviso

indi la miseria de' nostri secoletti, poiché veggo

qui essere una persona il letterato, e un' altra in

tutto diversa il guerriero, e un'altra il politico,

e un'altra il giurisprudente : e via via scorrendo

i moderni ingegni, li veggo d'una sola corona

contenti- ma rivolgendo poi l'occhio a' dì che fu

Roma, scorgo ivi i capitani dettare opere degne

del cedro, e reggere provincie, e trattar paci fra

i re, e parlare dai rostri. Odo que' grand' uomini

dotati tutti da natura del potere della parola

,

istrutto ognuno nelle arti, per le quali quel bel

dono diventa un miracolo.

Tali furono i cittadini di Roma, mentre essa

era grande , onde non è da meravigliare se di loro

sta tuttavia nella mente de' posteri la rimembran-

za- questa è vita de' trapassati, e que' grandi ne

godono a buon diritto, come afferma S. Agostino.

Ecco perchè sì grande è la voglia di spingere

bene addentro lo sguardo nelle cose romane, ecco

perchè muovesi querela che le storie non fanno

all'uopo: giusta querela, poiché tutto quanto esse

ne dicono intorno alle vicende di Roma non vale

che ad agguzzare la brama di conoscerle per mi-

nuto, e vedere dappresso i veri colori e i con-

torni precisi di que' gran quadri, che si vorreb-

bero trovare dipinti nelle storie, e non già, come

sono, schizzati appena j ovvero con pennello in-
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gannevole collocali in prospettiva. Fissiamo, a ca-

giou d' esempio j l'occhio della mente sul più stu-

pendo periodo della romana Istoria, quello in
*

cui cadde la Repubblica, e surse sulle sue rovine

l'Impero: chi si dirà pago di quel tanto che gli

storici ne han riferito? chi non bramerà vedere

meglio atteggiati negli offerti quadri di qua i

gruppi di Crasso, di Cesare e di Pompeo , di là

quello de' veterani legionarii, che frementi diman-

dano di poter vendicare il loro magnanimo ca-

pitano j e stringonsi attorno al giovinetto erede

degli averi, e non del cuore di quel grand' uomo?

chi non si duole di vedere acquerellati senz' a-

nima i ritratti di que' personaggi che furono i

cardini sui quali travolsero le cose di Roma? Chi

non desidera che siano toccati con più vigore

gli atti magnanimi , i sommi delitti , le grandi

virtù, i gran vizi onde fu spenta in Roma la li-

bertà? E se per avventura oggi un venisse ad an-

nunziare d' aver trovata la via d' empire il difetto

delle storie, se dicesse avere dissotterrato notizie

autentiche, documenti saldissimi onde appurare

alcuni fatti oscuramente descritti in Dione, o in

Vellcio, e rettificare nelle nostre menti le storte

idee impressevi da Tacito o da Svetonio; se af-

fermasse essere presto a mostrarne come Cor-

nelio abbia non fedelmente delineati i ritratti

d'Attico e di Catone, e offerisse i veri non dub-

biamente, costui farebbe opera certo meraviglio-

sa, e si vorrebbe sentirgliene un grado infinito.
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Lellori cortesi j non giltiamo i pensieri nostri

dietro a chimere ^ e godiamo di cjuello che pos-

sediamo. L' Opera meravigliosa onde tanta luce

riceve la romana Istoria , sta in poter nostro
^

dappoiché messer Francesco Petrarca rinvenne av-

venturosamente le Lettere Ciceroniane: sono esse

la miniera ricchissima in cui frugarono i Mid-

dleton, i Montesquieu , i Gibbon, e usciron ca-

richi di quella splendida dovizia. Qui troviamo

il personaggio consolare , il padre della patria,

l'uomo di Stato che ad un amico intrinseco parla

familiarmente delle cose della Repubblica. Che pre-

zioso carteggio! Tullio apre il suo cuore, e tocca

punti a lui e a poche persone d'alto affare noti

soltanto 5 rivela viste e andari politici che il po-

polo romano ignorò • e palesa i suoi timori , e

dà ragione del suo diffidare, ed apre i suoi so-

spetti segreti- e di cose sì gravi talvolta ragiona

e in momenti così difficili, che non osa commet-

tersi a piane parole, e toglie V allegoria (i). Come
chiari appaiono per queste lettere i moventi che

indussero a mano a mano la potenza disterminata

del Dittatore e l' annientamento di cjuel suo ri-

vale, cui Roma abbandonò, dimentica d'averlo

chiamato il Magno! Quanto drammatici sono i

(i) De re publica breviter ad te scribaai. lani eniin

,

chaita ipsa ne nos prodat, pertimesco. Itaque posthac, si

erunt milii plura ad te scribenda. à»»yoj««ta- obscurabo.

{Epìst. XLVI, 4).
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passi ove Roma sta espressa al vivo: di dentro

co' suoi corrotti costumi ^
col profanato cullo

,

colla vilipesa autorità de' censori , colla venalità

della giustizia, col broglio de' comizii, colle usure

de' grandi, colle grida stolte del popolo, co' ro-

morosi spettacoli onde si procacciava d'acciecarc

e tenere sommesso quel Polifemo; di fuori colla

non mai frenata potestà de' proconsoli, colle con-

cussioni de' publicani, colle iniquità de' questori,

colle violenze de' tribuni, col cieco impeto e colla

licenza delle legioni!

Che se vorremo discorrere il carteggio di Marco

col fratel Quinto , avremo ivi descritte le vi-

cende della casa Tullia , e con che vivi colori

dipinti i ritratti di quella famiglia, e quel soprat-

tutto del tenero e giusto capo di casa: delle quali

notizie quanto la romana Storia si aiuti, sei vedrà

chiunque non ignora che Cicerone fu centro di

tutti gli sguardi, che il suo applauso era lo scopo

delle più alte imprese, e ch'egli fu come chiave

di tutti i movimenti, nel tempo che avvenne la

gran catastrofe della romana rivoluzione: tanto-

ché si può francamente disdire ad uno la cono-

scenza della romana Istoria, se appieno non è

istrutto della vita di Cicerone, del suo carattere,

de' suoi costumi, delle sue simpatie, de' suoi di-

letti, e delle debolezze per fino di quel gran-

d' uomo.

Ma volgasi f occhio a quelle Lettere alle quah

il caso più che la ragione hanno imposto il titolo
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di familiari
j è poiché lunga soverchiamente sa-

rebbe l' opera di venir ragionando sopra ciascuna

a parte a parte, io tralascerò e le giocose a Tre-

bazioj e le dotte a Liicceio, e le esortatorie a

Fianco j e le filosofiche a Varrone, e le commen-

datizie a Mario, a Lentulo, a Cesare, ec. , e le

tenerissime a' suoi di casa, mandate dall'esilio, le

quali sono pur commoventi. L' infortunio
,
quella

gran sorgente d'affetto, apriva allora il cuore di

TuUio alle care passioni , chiudendolo alle sublimi

,

alle forti : chi può leggere quelle lettere e non

amare chi le scrisse? Ma io intendo ora soffei-

mare il pensiero in quel carteggio dove Bruto con

Cassio appariscono sulla scena. I nomi di que' due

cognati ci tornano alla mente le idi di marzo, quel

dì terribile in cui avanti all'idolo, già mezzo di-

crollato, dalla romana libertà fu fatto senza prò

il sacrifizio d'un grand' uomo, e fu oltraggiata la

natura. Il padre della Repub])lica, il baluardo della

libertà, che vedea dolentissimo la cara patria ca-

dere, andava procacciandole d' ogni banda pun-

telli : due ne vide in Bruto e nel cognato suo

,

spiriti tuttadue gagliardissimi, indomiti tuttadue.

Bruto e Cassio divennero gli amici di Cicerone, e

lu tra loro ordinato commercio e armonia di pen-

samenti. Or che lettere interessanti non vorranno

essere quelle per le quali si conosce il legame

che era tra Bruto, Cassio e Cicerone/ Erano tre

anime liberissime che si comunicavano i loro alti

sensi: la virtù era il sostegno delle meditate ar-



XXXV

(litissime cosCj la virtù che Bruto onorò con un

trattato, la virtù a cui Cassio sagrificò con malin-

conico e duro proposito ogni diletto del viver suo,

la virtù che fu osservata da Cicerone con tran-

quilla e soave costanza per tutta la vita, era dessa

il solo nodo che stringeva insieme que' caratteri

non somiglianti.

Ma basti il ragionare intorno alla bellezza ed

alla i.'tilità delle Lettere Ciceroniane j dirò adesso

una parola delle note che vi ho poste, ed ezian-

dio della traduzione. Le note sono quasi per

intero quelle del Mongault, onde il giudizioso Giu-

seppe Vittorio Le Clerc ornò la sua splendida edi-

zione dell' anno 182 1. Ho detto quasi per intero,

poiché il prefato Editore ne aggiunse alcune pro-

prie, e ne mutò alcune altre, e perchè la stessa

cosa ho fatto anch'io qualche volta, intendendo

operare per il meglio; e voi, cortesi Lettori, giudi-

cherete se alla mia intenzione l'effetto risponda.

In quanto alla traduzione, essa porta in fronte,

come vedete, un tal nome che dovrebbe da se da

se bastare a darvi sicurtà per lo Stella , che in così

buone mani pose un lavoro di tanto momento.

Egli è vero che i pensari degli uomini non sono

tutti compagni, e quelli spezialmente dei lette-

rati son varii assai, tantoché io mi aspetto che

qualcheduno. dopo aver letto un paio di queste

Lettere, venga a dirmi che lo stile non è quale ....

non dica di più, che siam d'accordo; ma sebbene

io confessi che per me non torrei questo volga-
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rizzamento a modello di siile epistolare^ soggiungo

però che vi trovo entro un sapore di lingua j una

dovizia di bei modi,, di frasi attaglianti, piene

d'espressione, e qualche volta un andare semplice,

che* invano cerco nelle moderne prose.

Ma perchè del parer mio non vorranno far

caso quelle teste che solo si chinano all' autorità

,

io intendo porne innanzi una gravissima. Citerò il

Monti. Quel campione della vivente letteratura,

quel flagello della pedanteria, quel sì noto avver-

sario delle Giunte veronesi, dopo aver detto il

più e il meno con libere parole intorno al beato

trecento del Padre Cesari, conclude, dando gloria

al vero, ed affermando che il Letterato veronese

è in ogni modo uno de^ pia bei lumi delV ita-

liana letteratura (i).

(i) Appendice alla Pioposld, p. iH'x.
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TVLLII CICERONIS
EPIST OL AE

A-
( Ad Atlicum 1,5)

Àrgumcntum. i Liicii, Ciceronis fratris pati'aclis, mortem

deplorai; 2 Quinti fratris in uxorem Pompoiiiam, At-

tici sororeni, offensiorem animum , ut placaret curae

sibi fuisse narrai-, 3 raram literarum missionem excu-

sal. 4 Quid de Acutiliano negotio , 5 et in Lucceio

placando egerit narrai. 6 Errorem Attici in re Tadiana

corrigit. 7 Epiroticam emptionem ei gratulatur. 8 Tu-

sculanum siium , ut ornare pergat, petit. 9 Addunlur

domestica quaedam.

Scr. Honiae A. V. C. DCLXXXV.
L. Caecilio Metello

, Q. Marcio Rogo Coss.

CICERO ATTICO S.

.Q.uantum dolorem acceperinij et quanto

fructii siili privatus et forensi et domestico ^ Lucii

fratris nostri morte , in primis prò nostra con-

suetudine tu existimare potes. Nam niihi omnia,

quae iucunda ex humanitate alterius et moribus

liomini accidere possunt, ex ilio accidebant. Quare

non dubito, quin tibi quoque id molestum sit,

quum et meo dolore moveare, et ipse omni vir-

tù te officioque ornatissimuni, tuique et sua sponte



LETTERE
D I

M. TULLIO CICERONE

i.
( Ad Attico 1,5)

Argomento, i Lamenta la perdita del cugino suo L. Cicerone.

2 Espone quanto abbia avuto a cuore il rappattiunare Quinto

suo fratello corrucciato verso la moglie Pomponia, sorella

d'Attico. 3 Giustifica la scarsezza delle sue lettere. 4 ^«arra

quel che ha fatto per Faftare d'Acutilio, 5 e per lor via lo

sdegno di Lucceio. G Nota uno sbagUo pigliato da Attico

sopra un affare di Tadio. 7 Congratula per una compera

che Attico ha fatta nell'Epiro. 8 Raccomanda che sia prov-

veduto il bisogno ad ornare la sua villa di Tusciilo. 9 Se-

guono alcune cose spettanti alla sua famiglia.

Scritta a Roma 1" anno DCLXXXV,
essendo consoli L. Cecilie Metello, Quialo Marcio Fxe.

CICERONE AD ATTICO S.

Q.uauto dolore io abbia preso , *t quanto di bene

perduto , sì quanto alla mia famiglia e sì quanto al

Foro '

,
per la morte di Lucio * nosti-o cugino , tu meglio

di tutti
,

per la intrinsicliezza nostra j lo puoi giudi-

care : conciossiacliè tuttociò che uom può ricevere di

più caro dalla soavità de' costumi di chicchessia ,
io

aveva di lui. Per lo che io non dubito che tu altresì

non ne porti dolore, sì perchè del mio tu suoli esser

commosso, e sì perchè tu medesimo hai perduto un

affine ornalissimo d'ogni virtù e gentilezza, e che cosi
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et meo sermone amaiitemj afliiiem ^, amicumque

amiseris.

2 Quod ad me scribis de sorore tua 5 testis erit

tibi ipsa, quantae mihi curae fuerit, ut Quinti

fratris animus in eam esset is, qui esse deberet.

Quem quum esse offensiorem arbitrarer^ eas li-

teras ad eum misij quibus et placarem ut fra-

trenij et monerem ut minorem^ et obiurgarem

ut errantem. Itaque ex iisj quae postea saepe ab

eo ad me scripta suntj confido ita esse omnia,

ut et oporteatj et velimus.

3 De literarum missione ^ sine causa abs te ac-

cusor. Numquam enim a Pomponia nostra ceitior

sum factus, esse^ cui bteras dare » possem. Porro

autem ncque mihi accidit, ut haberem, qui in

Epirum proficisceretur ^y ncque dum te Athenis

esse audiebamus.

4 De Acutibano autem negotio quod mihi man-

daras , ut primum a tuo digressu Romam veni

,

confeccram
; scd accidit , ut et contentione nihil

opus esset
y et ut ego

,
qui in te satis consihi

statuerim esse, mallem ^' Peducaeum tibi consihuni

per hteras^ quam me^ dare. Etenim quum multos

dics aures mcas Acutiho dedissem (cujus sermo-

nis genus tibi notum esse arbitror
) y non mihi

grave duxissem scribere ^ ad te de iUius querimo-

niis, quum eas audire (quod erat subodiosum )

leve putassem. Sed abs te ipso^ qui me accusas,
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per r affezion sua, come per le mie parole, li volea

lutto il suo bene.

2 Quanto a quello che mi scrivi di tua sorella

ella raetlesìma ti poti"à essere buon testimonio quanta

opera abbia io messa per recai-e Quinto fratello ad es-

sere con lei il dovere : anzi credendolo sdegnatuzzo

gli ho scritto per forma da placarlo come fratello, da

ammonirlo come minore, e da pungerlo come avendo

lui il torto. Il perchè , secondo quello che poi egli mi

scrisse più volte , mi confido le cose essere tornate

giusta il debito suo e '1 nostro desiderio.

3 Dello intramettere delle mie lettere tu non avevi

ragion d' accusarmi : da che la nostra Pomponia non

mi fece mai sapere che ci fosse uomo a cui darne
^

ed anche io non m' abbattei mai a persona che ve-

nisse in Epiro ^ ed io non sapeva anche che tu fossi

in Atene.

4 Quello che tu mi avevi raccomandato dell'affare

di Acutdio , io ne avea già ( appena da visitarli tor-

nato a Roma ) cavate le mani. 3Ia egli è stato che

non ci fu pmito bisogno di darmi attorno ; ed an-

che, sapendo che tu hai senno d'avanzo, ho creduto

che Peduceo ^ ti consigliasse meglio per lettere di me
medesimo. Conciossiachè avendo io per molti di prestate

le orecchie ad Acutilio ( credo che tu sappia il parlar

che ha costui), non ]ni avrebbe punto gravato lo scri-

verti le sue querele, da che io avca legg-jrmente patito

di ascoltarle
,
quantunque ciò sia stalo per poco una

morte. Ma egli è ben che tu sappia che tu medesimo

,
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unas mihi scito literas redditas esse, qnum et

otii ad scribendum plus, et faciiltatem dandi

maiorem habueris.

5 Quod scribis, etiara si cuius animus ^ in te

esset offensior, a me recoUigi oporterej scio 9 quid

dicas; ncque id negiexi 5 sed est miro quodam

modo affectus. Ego autem, quae dicenda fuerunt

de te, non praeteiii. Quid autem contendendum "^

esset, ex tua putabam voluntate statuere opor-

tere": quam si ad me perscripseris, intelliges me

neque diligentiorem esse voluisse, quam tu es-

ses, neque negligentiorem fore, quam tu velis.

6 De Tadiana re, mecuni Tadius locutus est, te

ita scripsisse, nihil esse iam, quod laboraretur'-,

quoniam hereditas usucapta esset. Id mirabamur

te ignorare , de tutela legitima , in qua dicitur

esse puella, nihil usucapi posse.

7 Epiroticam emptionem gaudeo tibi piacere.

8 Quae tibi mandavi'^, et quae tu intelliges con-

venire nostro Tusculano, velini, ut scribis, cu-

resj quod sine molestia tua '^ facere poteris. Nani

nos ex omnibus molestiis et laboribus uno ilio

in loco conquiescimus.

9 Q. fratrem '^ quotidie exspectamus. Terentia

magnos articulorum dolores lial)et, et te, et so-

rorem tuam, et matrem maxime diligit, salutem-

que tibi plurimam adscribit, et Tulliola, deliciae

nostrae. Cura, ut valeas , et nos ames , et tibi

persuadeas, te a me fraterne amari.
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ohe accusi me , non mi hai scritto che pm* una let-

tera^ quantunque tu avessi avuto più di tempo da

scrivere, e maggior copia di maudai'mene.

5 Tu mi scrivi, che qualora ci fosse persona alcun

poco di te disgustata , stava a me il rappattumarvi.

T' intendo : io non mei gittai dietro ^ ma egh è una

testa miracolosa. Nondimeno io non mi lasciai tratto

a dirgli di te c[uello che conveniva. Tuttavia, che cosa

s'avesse a tentare io credetti che stesse nel piacer

tuo il diffinii-lo : il qual piacere se tu mi scriverai ,

sarai chiai-ito che io non ho voluto essere più accu-

rato che fossi tu medesimo ^ né sai"ò più negligente

che tu vorrai.

6 Quanto all'affare di Tadio, mi disse egli medesimo

che tu gli avevi scritto non ci essere altro da darsi

pensiero, posciachè l'eredità era stata usucatta. 3Ii sono

maravigliato che tu non sapessi , in opera di tutela

legittima ", sotto la quale si dice essere la fanciulla,

non aver, secondo le leggi, pmito di luogo l'usucapione.

'j Va bene che la compera del luogo in Epho ^ ti

piaccia.

8 Le cose che ti raccomandai, e che tu vedrai star

bene nel mio Tusculano ^, vedi di provvedermele: si

veramente che tu possa fai'lo senza tuo incomodo. Da

tutti i fastidi e noie che io mi ho, non trovo requie

che in solo quel luogo.

9 M' aspetto anche di di in dì il fratello Quinto,

Terenzia è forte addolorata d' articoli ^ e (pianto può

ama te, e la sorella tua e la madre, e ti manda mille

saluti, e seco la TuUietta mia gioia. Fa di star sano

e di amarmi, e vivi sicm-o ch'io t'a^o come fratello.
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II. (Ad Alt. I, 6)

Arguinentum. i Epistolarum diligentiam promittit et po-

scit. 1 De domo Rabiriana a Fontcio empta; 3 Quinti

fratris animum reconciliatum esse-, 4 patreni decessisse

narrai; 5 ornamenta Tiisculani ut curet, rogat; 6 et, ut

quid agat se certioi'em faciat.

Scr. Romae A. V. C. DCLXXXV.

CICERO ATTICO S.

1 Non committara posthac, ut me accusare eie

epistolarum negligentia possis. Tu modo videto
j

in tanto otio ut par milii sis ».

2 Domum Rabiiianam Neapoli^ quam tu iam

diraensara et exaediUcatam animo habebas, M'.

Fonteius ^ emit II-S cccidd3 xxx ^. Id te scire vo-

luij si quid forte ea res ad cogitationes tuas per-

tineret.

3 Q. frater^ ut mihi videtur^ quo volumus

animo est in Pomponiam j et cum ea nunc in

arpinatibus praediis 4 erat^ et secum habebat ho-

minem yjjY^'j-ou.a.^ri ^ D. Turraiìium.

4 Pater nobis decessit a. d. viii ^ Kal. Decemb.

5 Haec habebam fere, quae te scire vellcm.

Tu, velim, si qua ornamenta yupaajoócJ'/j reperire

poteris, quae loci sint eius
,
quem tu non igno-

ras, ne praetermittas. Nos Tusculano ita dclecta-

mur, ut nobismct ipsis tum denique
,
quum ilio

venimus
,
placeamus.
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(Ad Alt. I, G)

Argomeìito. i Promette per sé, domanda ad Attico esattezza

nel carteggio. 2 Ragiona sulla casa di Rabirio comperata

da Fonteio. 3. Annunzia che il fratello Quinto ha posto giù

lo sdegno. 4 Partecipa la morte del padre. 5 Si raccomanda

per tutto quello che bisogna ad ornare il suo Tusculano.

6 Chiede ad Attico che cosa faccia.

Scritta a Koma l'anno DCLXXXV.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Farò in modo quinci innanzi che tu in fatto ili

lettere non possi accusarmi di negligente. Or tu, che

stai costì a pie pari, vedi di tenerm:i bordone.

2 La casa già di Raljirio, la cpial tu avevi in tuo

animo compassata e messa in colmo, la comprò Manio

Fonteio ^ per ccciddd xxx mila sesterzi ^. Tel volli di-

re, se mai ciò potesse giovare a' tuoi disegui.

3 II fratel Quinto mi pare essere verso Pomponia

come noi volevamo: ed era testé con lei nel fondo

di Arpino , e con lui D. TiuTanio ^ picn di squisita

erudizione.

4 Mi morì d padi-e 4 a' 24 ^^ novembre.

5 Queste cose aveva io da fai-ti sapere. Se tu puoi,

trovarmi arredi da ginnasio '' che bene stieno al luogo

che tu ben conosci^ non lasciarh fuggire. Del Tusco-

lano mio io mi diletto per forma, che non prima di

esserci venuto , non posso star bene.
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6 Quid agas omnibus de rebus, et quid actu-

rus sis, fac nos quam diligentissime certiores.

Ili (Ad Alt. I, 7)

Argiimentum. i Matrem Attici valere; 2 Cincio se solu-

tiirum pecuniam scrihit ; 3 praeterea Atticum , ut sibi

enipta Tusculani ornamenta mittat^ et bibliothecam

conficiat , rogat.

Scr. Romae A. V. C. DCLXXXV, mcn. Decemb.

CICERO ATTICO S.

ì Apud matrem recte est, eaque nobis curae est.

2 L. Cincio H-S xxcd ^ constitui me curaturum

Idibus Febr.

3 Tu, velim, ea
,

quae nobis emisse ^ et pa-

rasse scribis, des operam, ut quam primum Iia-

beamus: et velim cogites, id quod mihi pollicitus

es, quemadmodum bibliothecam nobis conficere

possis. Omnem spem delectationis nostrae, quam,

quum in otium venerimus , habere volumus , in

tua humanitate positam habemus.

IV.
( Ad Alt. I j 8 )

Argumentuin. i Attici matrem et sororem valere et diligi
;

2 de Acutiliano negotio,- 3 de Tadiano; 4 Lucceium

Attico iratiim; 5 Cincio se pecmìiam solvisse ; 6 orna-

menta Tusculani ab Attico curata se quamprinnxm ex-

spectare; 7 TuUiara Attici munusculum flagitare scribìt.
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6 Di Ogni cosa che tu fai, che pensi di fare, man-

ilami per siugiila un'accuratissima nota.

in.
( Ad Alt. 1,7)

Argomento. \ Annunzia che la madre d'Attico sta hene ; 2 clie

dovrà pagare una somma a Cincio. 3 Prega che si mandino

le cose comperate ad ornamento del suo Tusculaao, e che

i;Ii si metta insieme una libreria.

Scritta a Roma l'anno DCLXXXV, nel mese di Dcccmbro.

CICEROAE AD ATTICO S.

j Tua madre sta bene: io n'ho tutta hi cura.

2 A L. Cincio rimasi in concordia di pagare i xxcd

sesterzi a' i3 di febbraio.

3 Le cose che tu mi scrivi d' aver comprate e prov-

vedute per me, vedi che io le abbia al più presto^ e

fa pur ragione di dovenni poter mettere in pie una

biblioteca. La speranza di tutto il piacere ch'io possa

mai avere al mondo , se ozio mi sia dato , dimura nella

tua amorevolezza ed erudizione.

IV. (Ad Ali. I, S)

ArgomctUo. i Dice che la madre d'Attico e la sorella sliumo

bene, e che gli son care. 2 Parla dell' afuire d'Acutilio, 5 e

di quel di Tadio
; 4 dello sdegno di Lucceio verso Attico.

5 Dice d'aver pagata una somma a Cincio j 6 d'essere vo-

glioso forte delle cose che deono ornare il suo^Tusculano,

7 e che Tullia non rista dal domandare il dono che Attico

le ha promesso.
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Scr. Roniac A. V. C. DCLXXXVI.

M. Calpuriiio Pisoiie , M. Acilio Glabrionc Coss.

CICERO ATTICO S.

1 Apud te estj ut volumus. Mater tua et so-

ror a me Qiiintoque fratre diligitiir.

2 Cum Acutilio sum locutus. Is sibì ncgat a

suo procuratore quidquam scriptum esse^ et mi-

ratur istam controversiam fuisse^ quod ille recu-

sarit satisdare *, amplius abs te non peti.

3 Quod te de Tadiano negotio decidisse seri-

bis j id ego Tadio et gratum esse intellexi , et

magnopere iucundum.

4 Ille noster amicus ^^ vir mehercule optimus

,

et mihi amicissimusj sane tibi iratus est. Hoc,

si
j

quanti tu aestimeSj sciam^ tum^ quid mihi

claborandum sit, scire possim.

5 L. Cilicio H-S cciDo cciDD ecce prò signis

Megaricis, ut tu ad me scripseras, curavi.

6 Hermae tui Pentelici cum capitibus aeneis,

de quibus ad me scripsisti^ iam nuiic me ad-

modum dclectant ^. Quarc velini , et eos , et si-

gila , et cetcra 4^ quae tibi eius loci ^j et nostri

studiij et tuae elcgantiac esse videbuntur, quam

plurima
j
quam primumque mittas, et maxime quae

tibi gymnasii xystique videbuntur esse. Nani in

60 genere sic studio efferimurj ut abs te adiu-

vandi
,

ab aliis prope reprehcndeiidi simus. Si
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Scritta a Roma V anno DCLXXXVI.
essendo consoli M. Calpurnio Pisone, M. Acilio Glabrionc.

CICEROiXE AD ATTICO S.

1 In casa tua tutto bene. Tua madie e la sorella

son care a me ed al fratel Quinto.

2 M'accontai con Acutilio. Egli dice che il procu-

rator suo niente gli scrisse; e si mai-aviglia che ci sia

stato appicco: nuUa esser più richiesto da te, da che

egli negò di dar sicurtà.

3 L' accordo che tu mi scrivi aver fatto con Tadio

,

m'accorsi essere stato grato a Tadio medesimo, e pia-

ciutogli forte.

4 Quel nostro amico ^
( veramente una coppa d' oro

,

e tutto cosa mia) è in fatti crucciato con te. Sapendo

io conto che tu fai di ciò, ed io saprò quello che

io debba operai-e.

5 A L. Ciucio feci pagare delle statue di Megara ^

CC133 CCI33 ecce scstcrzi, secondo che tu mi scrivesti.

6 I tuoi busti pentelici ^ colle teste di bronzo 4, di

che m' hai scritto
,
già fino ad ora mi piacciono assai.

Il perchè avrei caro che ([uesti e le statue, e le altre

cose che tu giudicherai da quel luogo dal mio desi-

derio e dalla stpiisitezza del tuo gusto, me le mandi

quanto prima , e più che tu puoi , e di quelle in ispe-

zieltà che ti paressero da ginnasio ^ o da portico: con-

oiossiachè in questa fatta bazzecole son io tanto riscal-

dato, che quanto posso ess^ aiutato da te, tanto
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Lentuli navis non eiit^ quo tibi placebit, impo-

nilo.

7 Tulliola, deliciolae ^ nostrae, tuum munuscu-

ium (lagilat, et me, ut sponsorem, appellai: mihi 7

autem abiurare certius est, quam dependere.

» •
( Ad Alt. 1,9)

ArgunieiUti/n. i Raras ab Attico literas venire queritur.

1 Sigila sibi ut CLirct
, petit. 3 Chilii rogationeui com-

meiidat.

Scr. Romac A. V. C. DGLXXXVI.

CICERO ATTICO S.
, .

1 Nindum raro nobis abs te literae afferuntur:

quum ci multo tu faciliu^ reperias, qui Romani

proficiscantur, quam ego, qui Athenasj et certius

tibi sit, me esse Romae, quam mihi, te Athenis.

Itaque propter hanc dubilationem meam brevior

haec ipsa epistola est: quod
,
quum incertus es-

sem, ubi esses, nolebam illum nostrum familiarem

sermonem in alienas manus devenire.

2 Signa Megarica ^, et Hermas, de quibus ad

me scripsisti, vehementer exspecto. Quidquid eius-

dcm generis habebis, dignum Academia tibi quod

videbitur, ne dubilaris ^ mittere, et arcae noslrae

confidilo. Genus hoc est voluptatis mcac: quae

yvava^uody] maxime sunt, ea quaero. Lcnlulus na-

vcs 3 suas poUicelur. Pelo abs te, ul haec cures

diligenter.
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per poco sarò ripreso dagli altri. Mancando nave di

Lentulo, e tu le carica sopra quella che ti piacerà.

7 La Tullietta
,

gioiellino mio , esige il tuo rega-

luzzo , ed appella a me come mallevadore : or io sou

fermo di spergim'armi ^ piuttosto che pagarglielo io.

V. (Ad Alt. 1,9)

Argomenlo. \ SI duole che le lettere d'Attico siano rare.

2 Chiede che si provegga statue. 3 Raccomauda che sia coii-

lenlato Cliilio.

Scritta a Roma Tanno DCLXXXVI.

CICERONE AD ATTICO S.

I Troppo di raro ricevo io tue lettere: e sì tu hai

troppo più leggermente a mano chi venga a Roma

,

che non io chi ad Atene ^ e maggior certezza hai tu

che io sono in Roma, che non ho io che tu in Atene.

Dunque, per questa mia incertezza, io ti scrivo oggi

brevemente : perchè non sapendo io del tuo dove , non

voglio che quel nostro parlar familiai'C venga a mano

di chicchessia.

1 Le statue megarichc e i busti, delle quali m'hai

scritto, ogn'ora mi si fa un anno di vederle. Checché

ti venga a mano di questa fatta cose che ti paia con-

facevole ad Accademia *, mandahni a sicurtà: e statli

pur sicuro alla mia borsa. Di così fatte cose mi diletto

io
^ di quelle soprattutto io vorrei che fossero da gin-

nasio. Lentulo ^ profferisce le navi sue. Dattene, te ne

priego, tutta la pena.
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3 Cliilius te rogatj et ego cius rogatUj Eùaol-

TiiàCìV T.drpioi.

VI. ( Ad Att. I, IO )

Argumentwn. i Crevitatem epistolae excusat. i De Luc-

ccio placando pollicetur. 3 Vt signa aliaque ornamenta

Tusculani mittat, librosque sibi reservct, petit. 4 Q- ft'a-

trem uxori Pomponiae reconciliatum nuntiat. 5. Ad

. comitia sua praetoria Atticum venire niliil opus esse

nionet. 6, Tulliani munusculum iterum flagitai'c.

Scr. in Tiisculano A. V. C. DCLXXXVI.

CICERO ATTICO S.

1 Quiim essem in Tusculaiio ( erit hoc tibi

prò ilio tuo : Quuin csseiii in Ceramico ), veruii-

tamen qumn ibi essem j Roma puer a sorore tua

missusj cpistolam mihi abs te allatam dedit, nun-

tiavitquCj eo ipso die post meridiem iturum eum ^;

qui ad te proficisceretur. Eo factum est^ ut epi-

stolae tuae rescriberem aliquidj brevitate temporis

tam pauca cogerer scribere.

2 Primum tibi de nostro amico ^ placando
^

aut etiam piane restituendo poUiceor. Quod ego,

etsi mea sponte ante faciebam, eo nunc tamen

et agam studiosius, et contendam ab ilio vehe-

mentius, quod tantam ex epistola voluntatem cius

rei tuam perspicere vidcor. Hoc te inlelligere vo-

lo, pergravitei" illuni esse otTensumj sed quia nul-
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3 Cliilio li prega (ed io aitrcsi pregato da iui) che

>li mandi le Cose patrie degli Eainolpicli ^.

vi. (Ad Alt. I, 10 )

Argomento, i Si scusa dello scrivere corto. i Promette di pla-

care Lucceio. 5 Domanda che siano mandate a Tusculano

sculture e cose d" ornamento , e desidera che gli siano con-

servati certi libri. 4 Annunzia, Q. fratello essersi rappattu-

mato colla moglie Pompouia. 5 Avvisa non essere mestiere

che Attico venga ai comizii per aiutailo ad ottenei'e la pre-

tura. 6 Dice che Tullia non cessa di chiedere il promesso

regaluccio.

Scritta a Tusciìlano Y anno DCLXXXVI.

CICEROA'E AD ATTICO S.

1 Essendo io in Tuscolano ^ {abbiti questo dicontro a

quel tuo Essendo io in Ceramico ) : essendo , io dico

,

colà, il fante di tua sorella, venuto da Roma, mi con-

segnò la tua lettera per me , e mi fé sapere che il

di medesimo dopo mezzodì pai'tiva colui che a tu ne

veniva. Questo portò che io alla tua lettera feci qual-

che risposta^ e per V angustia del tempo dovetti farla

si breve.

2 La prima cosa , ti prometto del pacificai-ti l'amico

nostro, o anche del restituirtelo in tutto. Questa cosa

io la faceva bene di mia volontà, ma ora la farò io

con più acuto studio, e la riscuoterò da lui con mag-

gior efficacia , da che io veggo dalla tua lettera che

tu ne sei cosi caldo. Egli è bene che tu sappia, lui

essere teco fieramente adu'ato: ma perocché io non

CicLH. IL — Leti. T. I. 3
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iam video gravem subesse causani, magnopere

confido illiiia fore in officio , el in nostra po-

testà te ^.

3 Signa nostra j et Hermeraclas 4^ ut scribis

,

quum commodissiine poteris^ velini imponaSj et

si quod aliud :hucv eius loci, quem nonignoras,

reperieSj et maxime, quae libi palaestrae gymna-

sii(|ue videbuntur esse. Etenim ibi sedens haec

ad te scribebam j ut me locus ipse admoneret.

Praeterea typos tibi mando, quos in tectorio

atrioli possim includere, et putealia sigillata duo.

Bibliotbecam tuam ^ cave cuiquam despondeas
,

quamvis acrem amatorem inveneris 5
nani ego

omnes meas vindemiolas eo reservo , ut illud

su])sidium senectuti parem.

4 De fratrc, confido ita esse, ut semper volui

et elaboravi. Multa signa sunt eius reij non mi-

nimum, quod soror praegnans ^ est.

5 De comitiis meis 1 et tibi me permisisse ^

memini, et ego iampridom hoc communibus ami-

cis
,
qui te exspectànt, praedico: te non modo

non arcessi a me, sed prohiberi 93 quod intelligam

multo magis interesse tua, te agere quod agen-

dum est hoc tempore, quam mea, te adesse co-

mitiis. Proinde eo animo te velini esse, quasi

mei negotii causa in ista loca missus esses. Me
auteni eum et offendes erga te, et audies, quasi

mihi, si qua parta erunt, non modo te pracsen-

te, sed per te parti sinl.
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ci veggo alcuna cagione clic molto vaglia, so mi con-

fido di doverlo recare alle cose ragionevoli ^ e di gua-

dagnannelo.

3 Le statue nosti'e ed i gruppi di Mercuriercole ^

mi caricherai, priegoti, sì come scrivi, a lutto tuo

agio: e così ogn' altra cosa che ti desse innanzi, ac-

concia al luogo che tu ben sai, e che ti pai-ranno da

palestra o ginnasio: e, vedi, io ti scrivca appunto seduto

quivi medesimo, di modo che il luogo stesso me ne

faceva calca. Raccomandoti anche figm-e da nicchiali;

ncir intonico del piccolo atrio, e due coperte di pozzo

figurate. La tua biblioteca ^ guarda che tu non P ob-

bligassi a nessuno : te la volesse pagare a oro : con-

ciossiachè tutto ciò eh' io posso raggranellare , il i-iservo

per comperarmi questo conforto alla mia vecchiezza.

4 Quanto al fratello, ho fidanza che egli ci riesca

quale l'ho sempre desiderato e fattone opera: io n'ho

delle prove non poche: e uoii è l'ultima questa, che

tua sorella è grossa.

5 Per quello che spetta a* comizii , mi ricorda d' a-

veiiene licenziato: ed è già un pezzo che io lo vo

ridicendo innanzi a' comuni amici, i quali t'aspettano.

Non pure io ti farò venir qua: anzi te lo divieto:

conciossiachè ben conosco io , troppo più imoortai* allo

stato tuo che tu sia a far quelle cose che da far sono

in cotesto tempo, che al mio d'averti qui pe' comi-

zii. t'er la qual cosa io vorrei che tu ti governassi per

forma
, come se io, per cagion di qualche affar mio

,

t'avessi costà mandato. Quanto a jne, tu m'avi'ai di

tale animo in te (e così sentirai dire), come se tutto

11 bene che lo potessi mai acquistare , non pure V a-

vessi acquistalo le presente . ma per opera tua.
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6 Tulliola libi diem Jat ;
sponsorem appel-

lai J''.

VII. (Ad Alt. I, II )

Àrgiimentum. i Frustra se adliiic elaborasse scribit in Luc-

ceii vetere erga Atticuni voluntate reciiperanda ; 2 iion-

diim se designatum praetorem esse. 3 Iteriim ut ea,

quae Atticus Academiae Ciceronis paravcrit, inittat,

librosque sibi conservet . petit.

Scr. Roinac A. V. C. DCLXXXVI.

CICERO ATTICO S.

I Et mea sponte faciebam antea , et post

,

duabus epistolis tuis perdiligeiiter in eandem ra-

tionem scriptis^ magnopere suni commotus. Eo

accedebat hortator assiduus SallustiuSj ut agerem

quam diligentissirne cuoi Lucceio de vestra ve-

tere grati a reconcilianda. Sed
^

quura omnia fe-

cissem, non modo eani voluntatem eius^ quae

fuerat erga te , recuperare non potui , veruni

ne causara quidem elicere immutatae voluntatis.

Tametsi iactat ille quidem illud tuum arbitrium ^j

et ea^ quae iam tum^ quum aderas^ offendere

eius animum intelligebam* tamen liabct quiddam

profecto
,

quod magis in animo eius insederit
5

quod ncque epistolae tuae j ncque nostra allega-

tio - tam potest facile delere, quam tu ^ praesens

non modo oratione , sed tuo vultu ilio familiari

toUes j si modo tanti pulabis id 4, quod, si me



An. di R. 686 LETTERA VI. 21

6 La Tulìletta ti assegna il termine:, e se ne appella

al suo mallevadore 4.

"VII.
( Ad Alt. I , . O

Argomento, i Scrive d'aver faticato invano per indurre Lucceio

ad essere quel di prima verso Attico. 2 Dice di non essere

per anche designato alla pretura. 3 Domanda nuovamente

die gli siano mandate le cose che Attico ha pro^^'cdiitc per

la sua Accademia , e che i libri gli siano tenuti in serbo.

Scritta a Roma V anno DCLXXXVI.

CICEROiNE AD ATTICO S.

I Io era già caldo ben prima ^ ma dipoi
,
per le due

lettere tue scrittemi tanto efficacemente sopra la stessa

materia, ne fui troppo più^ ed aggiugnivi auclie Sal-

lustio ', che mi frugava continuo al darmi attorno con

ogni studio per raccozzare la vostra antica benevolenza

con Lucceio. Il vero è die. avendo io fatta ogni ope-

ra , non solamente non ho potuto riavere la prima

sua cordialità in te, ma né potuto cavarne il quia di

quel suo mutamento. Or quantunque egli ha sempre

in liocca quel tuo arbitrio ^ , e quelle altre tecche per

le quali già , essendo tu qui , io il vedea nelP animo

risentito, tuttavia scommetterci che certamente c'è al-

tro che ali sta fitto iu cuore, e che né dalle tue let-

tere . né dalla delegazion mia potrebbe tanto essere

cancellato
,
quanto da te medesimo , non solo con le tue

parole , ma con quel tuo aspetto così piacevole : se però

tu credi che cresta cosa debba valer tanto : e certo
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audies^ et, si humanitati tuae constare volcs, certe

putabis. Acj ne illud niirere^ cur^ quum ego antea

significarem tibi per literas^ me sperare ìIIluti in

nostra potestate fore, nunc idem videar dilHde-

re • incredibile est
,

quanto mihi videatur illius

voluntas obstinatior , et in hac iracundia obfir-

matiorj sed haec aut sanabuntur^ quum venerisi

aut ei molesta erunt
^
in atro culpa erit.

2 Quod in epistola tua scriptum cratj me iam

arbitrari designatum esse ^^ scito ^ niliil tam exer-

citum esse nunc Romac
^
quam candidatos , om-

nibus iniquità tibusj nec, quando futura sint co-

mitia, sciri. Verum baec audies de Philadelpbo.

3 Tu, velini, quae Academiae nostrae parasti,

quamprìmum mittas. Mire quam illius loci non

modo usus, sed etiam cogitatio delectat. Libros

vero tuos cave cuiquam tradas. Nobis eos, quem-

admodum scribis , conserva. Summum me eo-

rum studium tenet, sicut odium iam ceterarum

rerum* quas tu, incredibile est, quam brevi tem-

pore quanto deteriores offensurus sis, quam rc-

liquisti.

* 1-1-A- (Ad Att. I, 3 j

Àrgiuncnliun. i Attici aviam mortuam esse; 2 ipsum Ro-

mac cxspectari ; 3 signa ab eo Ciceroni curata ad Ca-

ietam exposita esse
; 4 Lucceium nondum placatnm

;

5 Tulliani Pisoni desponsam esse.
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tu, volendo fai'c a mio modo, e mantenere la naliu

benignità ^, così crederai. E non dei maravigliarti, che

avendoti io prima scritto come io sperava di gua-

dagnarlo , ora io medesimo ne sembri sudato : che

,

sappi , non è da credere ostinazione d" animo che mi

pare aver trovata in lui , e con questa sdegno al pos-

sibile conficcato. Ma questa piaga sarà sanata alla tua

venuta^ o certo a quel solo dorrà, qual si sia di voi

due, che n'avrà colpa.

2 Tu mi scrivi che tu mi tieni per già nominato 4:

ma sappi non essere in Roma al presente uomini

così tri]:)olati. per ogni fatta ribalderie, come i candi-

dati: ed anche è incerto quando debbano essere co-

mizii ^. Ma ciò saprm da Filadelio.

3 Quello che tu mi comperasti per la mia iVccade-

mia, quanto prima vorrei averlo. Tu non puoi imma-

ginare quanto, non pui" T usare, ma il solo pensar di

quel luogo mi porti diletto. I tuoi libri poi guai-da

che tu gli dessi a persona^ secondo che mi scrivesti

,

li guarda per me. DI questi mi sento io un ainore so-

vrano : siccome oggimai un odio di tutte le altre co-

se , le quali non è a credere in quanto poco tempo

e quanto peggiorate tu troverai da quello che le la-

sciasti.

vm.
( AJ At. I, 3

Argomeiiio. i Annunzia ad Attico la morte dclFava sua. v> Gli

dice che è atteso in Roma. 3 Partecipa che le mandate sta-

tue sono slate sbarcate a Gaeta. 4 Dice che Lucccio non

ha ancora posto giìi l'ira. 5 Amiunzia d'avere sposala la

lieliuola a Pisone.
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Scr. Roime A. V. C. DCLXXXVI cxeuutc.

CICERO ATTICO S.

1 Aviam tuam scito desiderio lui ^ mortuam

essCj et simulj quod verità sit, ne Latiiiae in

officio non manerent j et in niontem Alljanum

hostias non adducerent. Eius rei consolationem ^

ad te L. Saufeium missiirum esse arbitror.

2 Nos hic te ad mensem lanuaiium exspecta-

miisj ex quodam rumore ^ an ex literis tiiis ad

alios missis? Nani ad me de eo nihil scripsisti.

3 Signa, quae nobis curasti ^ ea sunt ad Caie-

tam exposita. Nos ea non vidimus. Ncque enim

exeundi Roma potestas nobis fuit. Misimus qui

prò vectura solveret. Te multum amamus ^j quod

ea abs te diligenter, parvoque curata sunt,

4 Quod ad me saepe scripsisti de nostro amico

placando 4^ feci, et expcrtiis sum omnia- scd mi-

randum in modum est animo abalienato ^' qui-

bus de suspicionibus j etsi audissc te arbitror

,

tamen ex me
j
quum veneris , cognosces. Sallu-

stium praesentcm restituere in eius veterem gra-

tiam non polui. Hoc ad te scripsi, quod is me
accusare de te solebat ^. At in se expertus est

illum esse minus exorabilem, meum studium nec

tibi defili sse.

5 Tulliolam G. Pisoni L. F. Frugi despondimus.
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Sciiìia a noma sul cadcic cIpII' annn nr,LXXX\'I.

CICERONE AD ATTICO S.

1 La tua avola, sappi, è basita per troppo amore di

le ^ od anche per lo scrupolo non forse le Latine ' fal-

lissero alla divozione del menar le vittime siJ monte

AUjano : del qual dolore' credo che L. Saufeio ^ man-

derà a consolarti.

2 Dobbiam noi aspettai'ti per gennaio , sopra mi

certo bucinar che s' è fatto , ovvero sopra tue lettere

a chicchessia.^ che a me niente di questo.

3 Le statue che m" hai provviste furono sbarcate a

Gaeta ^ : io non le vidi , che non ho potuto cavar pie

da Roma. Mandai chi pagasse la recatura : gran mercè

a te, che con tanta diligenza e per così poco le ci

comperasti.

4 Quanto al placare 1' amico nostro ,
la qual cosa

spesso mi tocchi , nulla ho rispai-miato ^ ma egli è esa-

cerbato (pianto non si potrebbe credere. De' suoi so-

spetti credo che tu abbia attinto qualcosa- ma saprai

il fermo al tuo ritorno. A Sallustio , che è qui , non

ho potuto raccattare P antica benevoglienza. Questo io

t* ho detto perchè egli soleva incolparmi per conto di

te : ora egli ha sperimentato in sé medesimo , colui es-

ser uomo da vie meno poter placare , e che a te non

sono mancato dell' opera mia.

Ci La Tullietta ho sposata a C. Pisone Frugc 'i di

Lucio.
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IX. ( A.l Ad. 1,4)

Argìnncntum. i Eogatnr Atticus, ni Roniam QhìhIìIì mense

veuiat, sicut promiscrat. i De C. M;uri damnatione
;

3 iterinn de signis missis, et libris sibi ab Attico con-

sci' \andis.

Scr. Romac A. V. C. DGLXXXVII.

M. Acmilio Lepido, L. Volcatio Tulio Coss.

CICERO ATTICO S.

1 Grebras exspectationes nobis tui commoves.

Nuper quidenij quum iam te adventare arbitra-

reiiuir, repente abs te in raensem Quintilem reie-

cti sumus. Nunc vero censeo ^, quod coinmodo

tuo facere poteris, venias ad id tempus
^
quod

scribis. 0])ieris Quinti fratris comitia ^^ nos longo

intervallo viseris, Acutilianam controversiam trans-

egeris. Hoc me etiam Peducaeus^ ut ad te scri-

berem 5
admonuit. Putarnus enim utile esse^ te

aliquando iam rem transigere. Mea intercessio

parata et est et fuit.

2 Nos hic incredibili ac singulari populi vo-

luntate de C. Macro transegimus ^. Cui quum

aequi fuissemus, tamen multo maiorem fructum

ex populi existimationCj ilio damnato 4^ cepimus,

quam ex ipsius , si absolutus esset
,

gratia cepis-

semus.

3 Quod ad me de Hermatliena scribis
,

per
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I^-
( A<\ Au. 1,4)

Il ifonìcnto. I Prega Aliico di trovarsi a Roma pel mese di

luglio, secondo la sua promessa. i Dice d"'aver coudennato

Macro. 3 Parlo uu'' alUa volta delle mandale siatue, e de'

lihri da conservarli per lui.

Scritta a Rnmn T nnnn DCLXXXVII,
essendo consoli M. Emilio T.opi<lo e L. Vulca/.io Tulio.

CICERONE AD ATTICO S.

t Troppo spesso mi metti in aspcttaraeuti di te.

Noi ti credevamo teste oggimai mosso a veuire. Ed ecco

di tratto siaiìi mandati al luglio. Al presente io credo

bene che tu
{
potendol fare comodamente ) venga al

tempo clic scrivi. Sarai presente ai comizii del frate!

(^)uinto *, mi rivedrai dopo lungo tramezzamento di

tempo, e aggiusterai la briga di Acutilio. Il che Pe-

duceo medesimo mi ammoni di scriverti: conciossiachè

noi crediamo utile che tu la aggiusti una volta. La

mia mediazione ed è e fu presta.

2 Noi con incredibile e rara soddisfazione del popolo

abbiamo qui acconcio 1' affare di C. Macro : e quan-

tunque noi abbiamo giudicato con equità, mollo piìi

abbiamo acquistato di credito dal popolo condannan-

dolo, che non avremmo fatto della grazia di lui me-

desimo andandone assoluto.

3 Le novelle che mi dai delPErmalena ^ mi son
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inihi gratulli' est ornameiitum ^ Academiae pro-

prium meae^ quod et Hermes commmie omiiiunij

et Minerva singulare est insigne eius gymnasii.

Quare velim ^ ut scribis ^ ceteris quoque rebus

quam plurimis eum locum orncs. Quae mihi aii-

tea sigila misisti^ ea nondum vidi. In Formiano

sunt' quo ego nunc proficisci cogitabam. Illa om-

nia in Tusculanum deportabo. Caietam, si quando

abundare coepero ^ ornabo. Libros tuos conserva
j

et noli desperare ^ eos me meos facere posse ^.

Quod si assequor^ supero Crassum divitiis, atque

omnium vicos et prata contemno.

^'
1,
AJ Att. I , t )

Arginnentian. i Consulatum Cicero quum anno sequente

petiturus esset, petitionis l'ationem exponit, et conipeti-

tores nominai. 2 Deinde de iis, qui hoc anno petebant,

refert, 3 Tiim rogat , ut sibi ignoscat Atticus , quod

eiu5 avunculo Caecilio adversus Sati'ium adesse nolue-

l'it. 4 Denique prò Hermathena sibi missa gratias agit.

Sci-. Roniae A. V. C DCLXXXVIII , mense QuiulilL

L. Aurelio Cotta, L. Manlio Torquato Coss.

CICERO ATTICO S.

I Petitionis nostrae ', quam tibi summae curae

esse scio, liuiusmodi ratio est, quod adhuc con-

iectura provideri possit. Prensat unus P. Galba.

Sine fuco ac fallaciis, more maiorum, negatur. Ut



An. il. R. 687 LETTERA IX. 20

gratissime: che egli è un ornamenlo nato fatto per

la mia Accademia, da che il Mcrcmio ^ è coramie a

tutti i ginnasi, la Minerva 4 è insegna singolare di

quel mio : il perchè fa di adornarmelo , siccome scri-

vi, di tutte altre cose e delle più che tu puoi. Non

vidi anche le statue che prima tu mi mandasti^ sono

in. Formiano ^ , là dove io pensava ora di andare.

Trasporterò tutto in Tusculano. j^\l)bellirò anche Gaeta

la prima volta che io venga in danari. Guardami i

tuoi libri , e non disperaiti eh' io non li possa far

miei. Ottenuto questo , mi tengo più ricco di Crasso *\

e ne disgrado tulle le borgate e i prati del mondo.

X. (Ad Att. 1,1)

Argomento, i Discorre sulla domantla del consolato che ha

fatta per Panno vegnente, e nomina i concorrenti; 2 quindi

coloro che domandavano per quelFanuo. 5 Chiede scusa

del non aver potuto sostenere le ragioni cU Ceciho zio d'At-

tico contro di Satrio. 4 Infine rende grazie del mandato

Ermatena.

Scritta a Roma l'anno DCLXXXVIII, nel mese di Agosto,

essendo consoli L. Aurelio Cotta e L. Manlio Torquato.

CICERONE AD ATTICO S.

I Lo stato della mia petizione », la quale so io

esserti molto a cuore, è cotesto, per quanlo si possa

insino a qui presumere. Solo P. Galba = fa pratiche.

Senza porci olio ne sale, gli è dato del No, alFuso

de' nostri vecchi. A giudizio degli uomini, questo suo

CiCEU. IL — Lea. T. L 3
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opinio est homiiiuni , non aliena rationi nostrae

fuit illius liaec praepropeia prensatio. Nani illi

ita negant vulgo ^ ut mihi se clebere ^ dicant. Ita

quiddain spero nobis profici
,
quum hoc percre-

brescit
,

plurinios nostros amicos inveniri. Nos

autem initÌLiin jirensandi facere cogitaranius eo

ipso tempore ^^ quo tuuni puerum cuni bis literis

proficisci Cincius dicebat, in campo, comitiis tri-

buniciis 4^ a. d. XVI Kalend. Sext. Competitores,

qui certi esse ^ videantur, Galba, et Antonius,

et Q. Cornificius. Puto te in hoc aut risisse, aut

ingemuisse. Vt frontem ferias , sunt, qui etiam

Gaesonium putent 6. Aquillium 7 non arbitramur ^^

qui denegavit, et iuravit morbum 9, et illud suum

regnum iudiciale opposuit. Catilina, si iudicatum

erit meridie non lucere ^"^ certus erit competitor.

De Aufidioj et de Palicano, non puto te exspe-

ctare dum scribam.

2 De iis
j
qui none petunt, Caesar certus pu-

tatur. Thermus cum Silano contendere existima-

tur
j
qui sic inopes et ab amicis , et existimatio-

ne " suntj ut mihi videatur non esse acì'Jvarci',

Curium obducere. Sed hoc praeter me nemini

videtur. Nostris rationibus maxime conducere vi-

delur, Thermurn fieri cum Caesare, Nemo est

enim ex iis, qui muic petunt, qui, si in nostrum

annum *^ recideiit, firmior candidatus fore videa-

tur- propterea quod curalor est viae Flaminiae,
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brogliar anzi tempo non dice male a' fatti nostri: nel

ricusargli die fanno commiementc il voto famio sen-

tii'C ci' averne a me debito. E così io spero dover

giovai'mi questa voce che va crescendo , che mol-

tissimi sono per me. Or io aveva fatto ragione di

metter mano alle pratiche a f|ucl tempo medesimo

che Cincio mi disse che il tuo fante partiva con que-

sta lettera , nel campo ^, pe' comizi tribunizii 4, a' dicias-

sette di luglio. Competitori credo aver di certo Galba,

Antonio ^ e Q. CorniGclo ^. A cpiesto mi par che tu ab-

bia riso, o sospirato 7. Tu puoi ben bestemmiare ^, ma e'

sono di que' che pensano, eziandio Cesonlo 9. Di Aqui-

lio ^" non ho sospetto : che egli dice del no , e giura

di star male ^i, e mette in campo quel regno suo giu-

diciale. Calilina ^2, se sai'à giudicato che di mezzodì non

sia chiaro ^^, l' avrò certo competitore. Circa Aufìdio ^4 e

Palicano ^^, credo che non mi lascerai finire di scriverlo.

2 Fra que' che ora concorrono, Cesare ^^ si crede

sicuro. Termo ^7 si giudica che con Sihmo ^^ corra la sua

lancia : i quali sono così diserti d' amici e di fama

,

che e** non mi sembra impossibile di oppor loro Cimo '9.

]\Ia ciò non sembra, da me in fuori, a nessuno. Credo

che si fai'ebbe molto per me, che Tei'mo fosse fatto

con Cesai'e: conciossiachè brogliiuido egli nell' anno del

mio consolato, egli dovrebbe essere, di tutti que che

ora concorrono, il candidato meglio fornito, a cagion

della via Flaminia ^o da lui presa a rifare, e che allora dee
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qiiae tuni erit absoluta sane facile. Eum liben-

ter nunc Gaesari consulem addiderim ^^. Petitorum

liaec est adirne informata cogitatio ^4. Nos in omni

munere candidatorio fungendo summam adliib

bimus diligentiam : et fortasse
^
quoniam videtur

in suffragiis midlum posse Gallia ^^, quum Ro-

niae a iudiciis forum refrixerit^ excurremus mense

Septembri legati ^^ ad Pisonem , ut lanuario re-

Yertamur. Quum perspexero voluntates nolìilium,

scribam ad te. Cetera spero prolixa esse, bis

dumtaxat urbanis competitoribus. Illam manum »7

tu mibi cura ut praesteSj quoniam propius abes,

Pompeii nostri amici. Nega me ei iratum fore

,

si ad mea comitia non venerit. Atque haec hu-

iusmodi sunt.

3 Sed estj quod abs te mibi ignosci pervelim.

CaeciliuSj avunculus tuus, a P. Vario quum magna

pecunia fraudaretur, agere coepit cum eius fra-

tre Caninio Satrio ^^ de iis rebus
,
quas eum ddlo

malo mancipio accepisse ^9 de Vario diceret. Vna

agebant ceteri credi tores , in quibus erat Lucul-

luSj et P. Scipio, et is, quem putabant magistrum

forerò, si bona venirent, L. Pontius. [Verum Iioc

ridiculum est, de magistro nunc cognoscerc ]
^'.

Rogavit me Gaecilius, ut adessem ^^ contra Sa-

trium. Dies fere nullus est, quin liic Satrius do-

mum meam ventitet. Observat L. Domitium ma-

xime : me liabet proximum ^^. Fuit et mibi et
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poter essere finita. Per ciò appunto io volentieii Tac-

coppierei ora console con Cesai-e -^ Così de' concor-

renti è tuttavia immaturo il congetturare. Noi in tutto

questo affar delle pratiche ci governeremo con somma

diligenza: e forse perchè mostra che la Gallia abbia

molto di potenza ne' voti ^^^ faremo una corsa fin là

nel settembre (quando nel Foro sia dato giù il bollor

delle liti ) a Pisone ^3^ come legati ^4, per tornarcene nel

gennaio. Secondo che avrò trovati gli animi de' nobili ^^'^

secondo te ne ragguaglierò. Del resto spero bene ogni

cosa, non uscendo però da questi competitori di città.

Tu che da Pompeo nostro amico sei meno lontano,

vedi di guadagnare per me que' suoi sozii di là ^ e

fagli sapere . che non venendo egli a' miei comizii ^6^

non Tavrò per male. Ecco la cosa al presente.

3 Ma e' e' è altro , dove mi fa forse bisogno del tuo

perdono. Cecillo tuo zio materno -", fallitogli di grossa

somma P. Vario, si mise a muover lite al fratello di

lui Caninio Satrio ^^, per conto di certe cose le quali

diceva lui aver a malizia comprate con evizione da

Vario. Lavoravano con Cecilio gli altri creditori^ fra'

quali era Lucullo ^9 e P. Scipione ^•', e colui che (do-

vendosi vendere i beni) eredeano dover essere sopracciò

dell'incanto, L. Ponzio ^^ Ma egli è da ridere a voler

al presente far processo del sopracciò. Mi pregò dun-

que Cecillo che io volessi contro Satrio difenderlo. Non

passa quasi mai giorno che Satrio non sia ad ogni

poco da me. Egli carezza L. Domizio ^^ sopra tutti, e

me dopo di lui, ed anche assai fece a me ed a Quinto
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. Q. fiaLri magno usui in nostiis petitionibus. Sane

sum perturljaluSj quum ipsius Satrii familiaritate^

tum Domitii, in quo uno maxime ambitio nostra

iiititur. Demonstravi baec Caccilio; sìraul et illud

estendi, si ipsc unus cum ilio uno contenderete

me ei satisfacturum fuisse: nunc in causa univer-

sorum creditorunij hominum praesertim amplis-

simorunij qui sine eo, quem Caecilius suo nomine

perhibeiet ^4^ facile causam communem sustine-

rent, aequum esse, eum et officio meo consulere^

et tempori. Durius accipere lioc mihi visus est

,

quam vellem , et quam homines belli solcnt • et

postea prorsus ab instituta nostra paucorum die-

rum consuetudine longe refugit. Abs te peto , ut

mihi hoc ignoscas ,, et me existimes humanitate

esse prohibitum, ne contra amici summam exi-

stimationem miserrimo eius tempore venirem :

quum is omnia sua studia et officia in me con-

tulisset. Quod si voles in me esse durior, ambi-

tionem putabis mihi obstitisse. Ego autem arbi-

tror
j
etiam si id sit j

mihi ignoscendum esse :

ènù c\j/l UrJiicv^ cìi'Jk [iczv/]v. Vides enim, in quo

cursu simus ^^^ et quam omnes gratias ^^ non

modo retinendaSj verum etiam acquirendas pu-

temus. Spero tibi me causam probasse • cupio

quidem certe.

4 Hermathena tua vai de me delectat, et posita

ita belle est, ut tottun gjmnasium /.Xty à.yySsr/j.y.

esse videatur. Multum te amamus.
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fratello tli bene nelle nostre concorrenze. Ti dico vero:

limasi sconciato a cagione della dimestichezza ^ sì di

esso Satrio, e si di Domizio, che è il primo pmitello

delle mie pratiche ^^. Tutte queste cose mostrai a Ceci-

iio, e nel medesimo tempo gli feci notare che qualora

egli solo con quel solo volesse briga, io era al suo

piacere^ ma nel caso presente, che la causa era co-

mune di tutti i creditori (massime che e' sono per-

sonaggi di primo grado) i quali, anche senza la per-

sona da Cecilio rappresentata in suo nome, poteano

leggermente portar la causa comune, volere la conve-

nienza che egli avesse riguardo al mio dovere ed alle

circostanze del tempo. Egli prese la cosa in mala par-

te, contro quello che m'aspettava, e che sogliono le

gentili persone : e d' allora in poi la ruppe con me

del tutto ^ che di pochi giorni avea preso meco dime-

stichezza. Io dunque ti prego che tu mei perdoni ; e

che vuogli far ragione, F umanità avermi divietato di

nuiovermi contro un amico , in un tempo di tutti piìi

misero, in cui pericolava suo onore, quando egli avea

con me adoperato ogni maniera di servigi e di cure.

Che se tu volessi eccedere nel rigore , e tu donalo alla

mia amlìizione: e certo (fossi anche reo) sarebbe da

perdonarmi, mi pare: conciossiachè io non miro ad

acquistare un toro , o una schiena di bue ^4.- e tu ben

\edi arhigo nel qual siamo entrati, e come ci è bi-

sogno non pure di mantenerci, ma di guadagnarci la

buona grazia di tutti. Spero essermi a te ben pm-gato:

certo il desidero.

4 II tuo Ermatena mi piace assai: e fu alleviato si

a luogo, che tutto il ginnasio pare un voto del Sole.

Ti abbiamo assai caro ^^. A Dio.
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XI- (Ad Alt. 1,2)
I

Argumentiim. i Filium sibi natum esse nuntiat, et se lani

de petitione consulatus scripsisse; 2 Catiliuam se defen-

dere cogitare ; 3 Atticiim , ut nieiise lauuarlo Romae

sit 5 rogat.

Scr. Romae A. V. C. DCLXXXVIII,

CICERO ATTICO S.

1 L. lulio Gaesare, C. Marcio Figulo consuli-

bus »j filiolo me auctum scito , salva Terentia. Abs

te tani cliu iiiliil literarum? Ego de mais ad te

rationibus ^ scripsi antea diligenter.

2 Hoc tempore Catilinam, competitorem ^ no-

strum, defendere cogitamus 4. ludices habemus
,

quos volumuSj summa accusatoris^ voluntate. Spe-

ro , si absolutus erit, coniunctiorem illum nobis

fore in ratione petitionis: sin aliter acciderit. Im-

mani ter ^ feremus.

3 Tuo adventu nobis opus est maturo. Nani

prorsus summa bominum est opinio, tuos fami-

liaresj nobiles liomines, adversarios lionori nostro

Tore. Ad eorum voluntatem milii conciliandam.

iniiximo te mihi usui fore video. Quare lanuario

mense 7, ut constituisti, cura ut Romae sis.
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^^- (AdAu. I,a)

Argomento, i Partecipa la nascita d' un .suo figliuolo
, e dice

avere già scritto sulla domanda sua pel consolaio. 2 Espone
d'aver latto pensiero di difendere Catilina. 3 Prega Attico

onde voglia recarsi a Roma pel seguente gennaio.

Scritta a Roma l'anno DCLXXXVIII.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Consoli L. Giulio Cesare e C. Marzio Figulo ebbi

da Tereiizia un figliuoletto cou prospero paito ^ Da
tanto tempo nessuna tua lettera? io ti scrissi già ac-

curatamente ci' ogni mio fatto.

2 Nel tempo che è, io penso di difendere Catilina ^

mio competitore: ed alDbiam giudici a grado, e 1' ac-

cusatore forte se ne contenta ^. Se egli sia assoluto

spero d'averlo troppo più mio nell'opera del concor-

so 4- se no, e noi ce ne passeremo in pazienza.

3 Mi fa bisogno della tua venuta al più presto :

posciachè egli è opinione presso clie di tutti , i nobili

tuoi familiari dovermi essere contrari: e ben veggo che

tu mi puoi senza fine dar mano a rendermeli favore-

voli, li perchè vedi di essere in Roma, come hai de-

liberato
, dentro gennaio.
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XII.
( AJ Divdsos V

, 7 )

Argumentum. i Literas Pompeil publice ad Senatum mis-

sas de rebus in bello Mithridatico gcstis sibi iucundissi-

mas ; 2 literas quoque ad ipsum missas iucuudas fuisse,

sed in utrisque literis gratulatlonem rerum a se in con-

sulatu gestarum desidei'assc, sperare lanien eum sibi in

amicitia et rep. coniunctum fore significai.

Scr. Piomao A. V. C. DCXCr.

D. lunio Silano, L. Licinio MiuTiia Coss.

M. T. M. F. CICERO

S. D.

CN. POMPEIO CN. F. MAGNO, IMPERATORI

1 S. T. E. Q. V. B. E. » Ex literis Inis, quas

publice misistij cepi una cum omnibus incredibi-

lem voluptatcm. Tantam enim speni otii osten-

distij quantam ego semper omnibus ^ te uno fre-

tusj pollicebar. Sed hoc scito, tuos veteres liostes-,

novos amicoSj vehementer literis perculsos ^j at-

que ex magna spe deturbatos, iacere.

2 Ad me autem literas, quas misisti^, quamquam

exiguam signilicationem tuae erga me voluntatis

habebant, tamen mihi scito iucundas fuisse. Nulla

enim re tain laetari solco, quam meorum officio-

rum conscientiaj quibus si quando non mutue 4

respondetur, apud me plus officii residere facil-

lime patior. Illud non dubito, quin, si te mea
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XII- (A Div. V, 7)

Argomento, i Annunzia il gran diletto c!ie gli Ita data la m-
lazioiie spedita da Pompeo ai Senato intorno alla guerra con

Mitridate. 2 Altista che gii furono care le lettere da Pom-

peo scrittegli, ma die avrebbe desiderato di vedervi una pa-

rola sul da sé fatto , mentre fu console. Dice per altro di

sperare d^ averlo amico a sé e alla Repubblica.

Scritta a Roma 1' anno DCXCI
,

essendo consoli Giunio Silano e L. Licinio IMurcna.

M. T. CICERONE A Gi\. POMPEO
F. DI GN. MAGNO, IMPEPiADORE, S. »

1 Se tu e l' esercito siete saiii , sta bene 2. Dalle

tue lettere mandate al Senato ho preso con tutti gli

altri un incredibil piacere ^: conciossiachè tu Iiai fat-

toci aspettare tanto di riposo 4, quanto io, a sicurtà

di te solo , a tutti sempremai prometteva. Tuttavia vivi

siciu'O che gli antichi tuoi avversai'i e novelli amici ^

fiurono gravemente scrollati per queste lettere , e che

,

trabalzati da grandi speranze, non hanno più spùito.

2 Sappi anche, le tue lettere a me, quantunque

non mi dimostrassero troppo di tuo affetto ,
essermi

state gioconde ^: conciossiachè non è cosa che mi dia

maggiore allegrezza che la coscienza de' miei servigi^

a' quali se talora non è chi risponda, assai leggei-mentc

io mi passo d'aver in questa cosa vantaggio dagli al-

tri. Nondimeno , se i miei sommi uffizi verso di te

poco mi ti hanno obbligato , non dubito che la Re-
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siimnia erga te studia parum mihi adiunxcrint ^,

res pubb'ca nos inter nos conciliatura coniunctu-

raque sit. Ac^ ne igiiores, quid ego in tuis literis

desiderarim^ scribam aperte ^ sicut et mea natura

,

et nostra amicitia postulat. Res eas gessi ^^ qua-

rum aliquam in tuis literis ^ et nostrae necessi-

tudinis et rei publicae causa
^

gratulationem ex-

spectavi: quam ego abs te praetermissam esse 7

arbitror^ quod vererere ^^ ne cuius animum offen-

deres 9. Sed scito ^ ea^ quae nos prò salute patriae

gessimus ^ orbis terrae iudicio ac testimonio com-

probari. Quae, quum veneris, tanto Consilio tan-

taque animi magnitudine a me gesta esse cogno-

sces, ut tibi multo maiori, quam Africanus fuit,

me non multo minorem, quam Laelium »°j facile

et in re publica^ et in amicitia, adiunctum esse

patiare. Vale.

XIII.
( Ad Div. V , , )

Argumentum. Q. Metellus Celer, qui ex praetura superio-

vh anni Galliam , provinciam a Cicerone consule depo-

sitami, regebat, queritur Ciceronem se aljsentem ludibrio

laesisse, et fratreai suum Q. Metelluui Nepotem oppu-

gnasse.

Scr. ex Gallia citeriore A. V. C. DCXCl.

Q. METELLVS Q. F. CELER, PROCOS.

S. D.

M. T. CICERONI

Si vales, bene est ^ Existimaram prò mutuo
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pubblica non ci debba insieme rappattumare e con-

giungere. Ma per non tenerti celato quello che io aspet-

tava nelle tue lettere, dirò aperto, siccome la mia

natura dimanda e la nostra amicizia. Io feci siffatte

cose, per le quali, sì per conto della nostra intrin-

sichezza e sì della Repubblica, io mi prometteva nelle

tue lettere qualcosa di congratulazione: ma io giudico

che tu l'abbi pretennessa per sospetto di non urtare

chicchessia. Ma sappi, le cose da me operate per sa-

lute della patria, essere commendate dal giudizio e

dalla testimonianza di tutto il mondo: e credo che

venendo tu, le troverai fatte con sì gran provvidenza

e gi-andezza d' animo , che tu , il quale stai sopra d' assai

ad Africano 7^ sarai forse contento di essere, per conto

della Repuliblica e di amicizia, legato con me, uomo

non troppo al di sotto di Lelio ^. A Dio.

XIII. (A Div. V, 1 )

Argomento. 3Ietello Celere, passato dalla pretura al governo

della Gallia, deposto da Cicerone console, con questo si

querela che mentre stava lontano lo abbia messo in den-

sioue, ed Aìh'vA anche avversato al fratel suo Q. Metello

Ncpote.

Scritta dalla GalIia citeriore l'anno DCXCL

Q. METELLO, F. DI Q., CELERE, PROCONSOLE ',

A M. T. CICERONE S.

1 Se sei sano, sta bene. Io credea già che per Io

CicER. II. — LelL T. L 3*
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inter nos animo , et prò reconciliata gratia^ nec

me absenteni ^ ludibrio laesum irij nec Metellum

fratrem ^^ oh dictum^ capite ac fortunis per te

oppugnatum iri. Quem si parum pudor ipsius

defendebat : debebat 4 vel farailiae nostrae di-

gnitas ^j vel meum studium erga vos ^ remque

publicanij satis sublevare. Nunc video illum cir-

cumventum j me desertum^ a quibus minime con-

veniebat. Itaque in luctu et squalore sum
,
qui

provinciae
^

qui exercitui praesum
j

qui bellum

gero. Quae quoniam nec ratione j nec maiorum

nostrorum clementia 7 administrastis ^ non erit

mirandum^ si vos poenitebit. Te tam mobili ^ in

me meosque esse animo non sperabam. Me in-

terea nec domesticus dolor ^ nec cuiusquam iniu-

ria a re publica abducet. Vale.

XIV. (Ad Div. V, 2)

Argumcnlum. i Metelli epistolae Cicero sic respondet, ut

primuni neget se euin ludibrio habuisse; 2 deinde osten-

dat, se onniia amicitiae officia erga evun servasse_, qui-

bus il le parum responderit ; 3 gratiam inter eos num-

quam immutatam esse
; 4 denique se eiiis fratrem non

oppugnasse, sed se ipsum oppugnanti restitisse. 5 Cete-

rum se dolori Metelli ex amore fratris non solum igno-

scere, sed sunimam etiam laudem tribuerc, seque, quoad

volucrit Metellus, ipsi amicissimuni futurum profitetuv.
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nostro amor vicendevole , e per la riconciliazion no-

stra, tu non dovessi così fai'e strazio di me lontano,

nò il fratel mio P.Ietello ^, per una sua parola, dover

essere nella vita e nelle fortune da te oppugnato: e

se la bontà di lui poco poteva fargli scudo, certo la

dignità della Casa nostra ^, o l' opera mia per te po-

sta e per la Repubblica, dovea metterti in buon ri-

guardo. Or ecco lui circonvenuto, e me diserto da

cui meno si conveniva. Io dunque vivo in lutto ed

in tristezza, standomi «1 governo di una provincia e

d' un esercito , e tuttavia in guerre. Nel clie essendo

tu uscito dalla ragione e dalla clemenza de' nostri

maggiori, non maraviglia se te ne pentirai 4. Io non

mi aspettava di te un animo tanto volubile verso di

me e' miei : tuttavia né questo dolor di famiglia né

ingiuria di chicchessia non mi stoiTà dalla Repubbhca.

A Dio.

XIV.
( A Dir. V, a )

Argomento, i Alla lettera di IMetello Cicerone risponde ne-

gando in primo luogo d"^ averlo posto in derisione; 2 quindi

mostrando d' aver sempre operato verso lui da amico , e

d" esseme stato male corrisposto. 3 Dice che con tutlociò

l'amicizia è stata sempre la stessa. 4 Afferma in fine che a

Metello Nepote -egli non avversò, ma cke a lui avversante

si oppose. 5 Lo accerta però che non solo gli perdona il

suo querelarsi, ma gliene dà gran lode, perchè deriva dal-

l'amore fraterno; e quanto a sé, conclude che sarà amico

di 3Ietello fin ch'egli lo bramerà tale.



44 EPISTOLA XI V. A. V. C. 69i

Scr. ilomae A. V. C. DCXCi.

M. T. M. F. CICERO

Q. METELLO Q. F. CELERI, PROCOS.

I S. T. E. Q. V. B. E. Scribis ad me^ te exi-

stimasse, pio mutuo inter nos animo ^ et prò re-

conciliata gratia^ numquam te a me lodilirio lae-

sum iri. Quod cuiusmodi sit^ satis intelligere non

possum* sed tamen suspicor^ ad te esse allatuni^

me, in senatii quum disputarem, permultos esse,

qui rempublicam a me conservatam dolerent, di-

xisse: a te propinquos tuos, quibus negare non

potuisses , impetrasse, ut ea, quae statuisses libi

in senatu de mea laude esse dicenda ', reticeres.

Quod quuni dicerem, illud adiunxi: mihi tecum

ita dispertituiu =» offlcium fuisse in rei publicae

salute rclinenda, ut ego urbem a domesticis in-

sidiis et ab intestino scelere , tu Italiani et ab

armatis hostibus et ab occulta coniuratione de-

fenderes: atque liane nostram tanti ^ et tam prae-

clari muneris societatem, a tuis propinquis labe-

factatani^j qui, quum tu a me rebus ainplissimis

atque honorificentissimis ornatus esses , timuis-

sent, ne qua mihi pars abs te voluntatis mutuae

triJjueretur 4. Hoc in sermone quum a me expone-

reLiu', quae mea exspectatio fiiisset orationis tuae,
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Scritta a Roma 1' anno DGXCI.

M. T. CICEROiNE, F. DI M.,

A Q. METELLO, F. DI Q., CELERE, PROCOiXS., S.

I Se tu e r esercito siete sani, sta bene '. Tu mi

scrivi d' aver creduto che per F amore vicendevole

che è tra noi due, e per la riconciliazion nostra, io

non dovessi mai di te fare strazio. Che cosa ciò im-

porti non posso ben capire. Sì io sospetto che ti debba

essere stato riferito , come io affermando in Senato

esserci ben molti a' quali doleva che io avessi salvato

la Repubblica, avea detto che i tuoi pai'cnti, a' quali

tu non avevi potuto dir di no, t'avevano condotto a

sopprimere quelle cose di mio onore le quali tu avevi

giudicato convenu-e che tu dicessi. Al quale mio detto

ho aggiunto cpiest'' altro : essere fra me e te , intorno

al conservare la salute della Repubblica , compartiti

gli uffizi per forma . che io dovessi guardar la città

dalle domestiche insidie e da misfatti da dentro ,
tu

F Italia da' nemici armati e dalle segrete congim-e ^ e

che questa società di tanto ufficio e tanto onore-

vole era stata da' tuoi congimiti disfatta : concios-

siachè , essendo tu da me stato illustrato con isplcn-

didissimc ed onorificentissime operazioni, temettero che

qualche parte mi fosse da te renduta in cambio di

somiglievolc affetto. In quella diceria sponendo io

quello eh" io m' aspettassi dalla tua orazione , e in
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quantoque in errore ^ versatiis essem
j visa est

Grado non iniucunda^ et mecliocris quidam est

risLis consecutus^ non in te, sed magis in erro-

lem mcum, et quod me abs te cupiisse laudari
^

aperte atque ingenue confitebar. lam hoc non

potest in te non honoriflce esse dictum^ me in

clarissiniis meis atque amplissimis rebus^ tamen

aliquod testimonium tuae vocis ^ habere voluisse.

2 Quod antera ita scribis prò mittiio ìiiter nos

animo : quid tu existimes esse in amicitia mu-

tuum nescio. Equidem hoc arbitror : quum par

voluntas accipitnr et redditur. Ego^ si hoc dicara,

me tua causa praetermisisse provinciam 7, tibi ipsi

levior videar esse ^. Meae enim rationes ita tule-

runtj atque eius mei consihi maiorem in dies sin-

gulos fructum voluptatemquc capio • illud dico

,

me, ut primum in concione provinciam deposue-

rim, statini, quemadmodura cara tibi traderem,

cogitare coepisse. Nihil dico de sorti tione vestra 95

tantum te suspicari volo, nihil in ea re per col-

legam meum, me insciente, esse factum. Recor-

dare cetera : quam cito senatuui ilio die , facta

sortitione, coegerimj quam multa de te verba fe-

cerim, quum tu ipse mihi dixisti, orationem meam
non solum in te honoriflcam, sed etiam in colle-

gas tuos *o contumeliosani fuisse. lam illud sena-

tus consuUum, quod eo die factum est, ea per-

scriptione " est, ut, dum id exstabit, oflicium
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quanto grosso sbaglio fossi caduto

,
questo mio dir non

dispiacque, e fu seguitato da un certo sorriso, non mica

per conto di te, sì del granchio da me preso
, e che

io semplicemente e nettamente confessasse d'avere de-

siderato che tu mi lodassi. Or certamente non potè

essere altro che a te molto onorevole , che nella glo-

ria de' miei splendidissimi fatti io dicessi d'aver amato

di ricevere qualche testimonianza della tua bocca.

2 Quanto a ciò che scrivi, pel nostro amor vìcendc-

i'ole , io non so quello che tu creda essere questo

vicendevole nell' amicizia : certo credo io questo : P u-

gual ricevere e render d'affetto. Ora, se io dicessi che

io per riguardo di te rinunziai la provincia ^, ti par-

rei un uom vano: da che così portò il mio interesse^

del qual mio consiglio io ne prendo , 1' un dì piìi che

]' altro , maggiore il frutto e '1 piacere. Dico questo

per altro , che , come prima io ho lasciata corampo-

pulo la provincia, ho pensato modo da farla venire a

te. Nulla dico dell'assortimento vostro: solamente io vo'

che tu creda, di quello che in quel caso fu fatto dal mio

collega, niente me nesciente, es.-er fatto. Ricordati delle

altre cose : quanta fretta io mi dessi quel di di ragu-

nar il Senato ^ fp.ianto a lungo di te pai-lassi
^
quando

tu stesso m' avesti a dire che la mia parlata non fu solo

onorifica verso di te, ma eziandio verso i colleghi contu-

meliosa. i\Ia quel senatoconsullo, che fu fatto quel dì

medesimo, porta siffatto titolo, che quanto esso dm-i,
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meum in te obscuium esse non possit. Postea

vero, quani profectus es , velini recordere, quae

ego de te in senatu egcrim* quae in concionibus

dixerinij quàs ad te literas miserim. Quae quum

omnia collegerisj tu ipse ^^ yelim iudices, satisne

videatur bis omnibus rebus tuiis advcntus, quum

proxime Romam venisti, mutuo '^ respondisse.

3 Quod scribis de reconciliata nostra gratia •

non intelligo, cur reconcibatam esse dicas, quae

numquam immutata ^4 est.

4 Quod scribis, non oportuisse Metellum fra-

trem tuum, oh dictum^ a me oppugnari: primum,

hoc vebm existimes , animum mihi istum tuum

vebementer probari, et fraternam plenam buma-

nitatis ac pietatis voluntatem: deinde, si qua- ego

in re fratri tuo, rei publicae causa, restiterim,

ut mihi ignoscas ^^5 tam enim sum amicus rei

pubHcae, quam qui maxime* si vero meam salu-

tem contra ilbus impetum in me crudeHssimum

defenderim, satis babeas, nibil me etiam tecum ^^

de tui fratris iniuria conqueri. Quem ego quum

comperissem, omnem sui tribunatus conatum in

meam perniciem parare atque meditari: egi cum

Claudia '7^ uxore tua, et cum vestra sorore Mu-

oia, cuius erga me studium, prò Cn. Pompeii ne-

cessitudlne, multis in rebus perspexeram, ut eum

ab illa iniuria dcterrereht. Atque ille, quod te

audisse certo scio i**, pridie Kal. lannar. (jua iniu-
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tanto non potrà non essere aperto l'operato da me
al tuo onore. Partito poi che tu fosti , vorrei che ti

recassi a mente che cose abbia trattate in Senato per

conto tuo ^, quello che ragionato in pulpito, lettere che

ti scrissi. Ora raccogli tutte coteste cose , e siimi , ti

prego
,

giudice tu medesimo , se , tornato tu a Roma
testé 4, ti paia che, dopo tutte queste cose, nel dai*e e

rendere noi siamo ben pareggiati.

3 Tu mi di' dell' amicizia nostra ristabilita : non

intendo come tu la dica ristabilita
,

quando non fu

rotta mai.

4 Quanto all'altra cosa che mi scrivi, che il fratel

tuo ^letello non si conveniva da me oppugnale per

una parola, io vo' in prima che tu creda che questo

tuo animo mi piace assaissimo, e questa tua fraterna

affezione piena di dolcezza e pietà ^ l'altra, se per

amore della Repubblica io fui contrario al fratel tuo,

ti priego che mei perdoni: conciossiachè io son tanto

amico della Repubblica , che più non può essere. Se

poi io ho assicurata la salute mia da un crudelissimo

assalto a me dato da lui, statti contento, che io di

questa ingiuria di tuo fratello non feci a te ancora

né fo alcun richiamo. Anzi avendo io trovato che egli

nel suo tribunato ordinava tutte le trame e gli sforzi

alla mia rovina , ho ordinato con Claudia tua moglie ^

e colla sorella vostra Muzia ^
( il cui affetto in me

,

per cagione della parentela di Pompeo, in molte cose

io avea conosciuto) come stornailo da quella ingiu-

stizia. Ma egH (e credo ti fu rapportato) l'ultimo

giorno dell'anno 7 fece a me console, dopo salvata

CicER. IL — Leu. 2\ L
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ria nejiio unqaani in aliquo magistratu ^9 irapro-

Ijissimus civis affectus est^ ea me consulem affecit^

quiim rem publicam conservassem ^«j atque ab-

emitem magistratu concionis habendae potestate ^^

privavit; cuius iiiiuria mihi tamen honori siimmo

fuit. Nam quiim ille mihi nihil , nisi ut iurarem

,

permitteretj magna voce iuravi verissimum pulcher-

rimumque. iusiurandum ^-j quod populus idem ^^

magna voce me vere iurasse iuravit. Hac accepta

tatii insigni iniuria, tamen ilio ipso die misi ad

Meteììum communesH amicos, aui agerent cum eo^

ut de illa mente desisteret. Quibus ille respondit,

sibi non esse integrum. Etenim panilo ante dixe-

rat in concionej ei ^5^ qui in alios animadvertisset

indicta causa ^6^ dicendi ipsi potestatem fieri non

oportere. Hominem gravem ^7 et civem egregium!

qui^ qua poena senatus^ consensu bonorum om-

nium^ eos affecerat^ qui urbem incendere , magi-

stratus ac senatum -^ trucidare^ bellum maximunì

Gonfiare voluissentj eadem dignum iudicaret eum^

qui curiara caede, urbem incendiis, Italiam bello

liberasset. Itaque ego Metello, fratri tuo, praesenti

restiti ^9. Nam in senatu Kalendis lanuariis sic cum

co de re publica disputavi j ut sentirete sibi cum

viro forti et constanti esse pugnandum. A. d. ter-

tium Nonas lanuarias quum agere coepisset, tcrtio

quoque verbo orationis siiae me appellabat, milii

minabatur; ncque illi quidquam dcliberatius fuit.
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la Repubblica, Ude iuglui'ia
,
quale al più pcrtluLo cit-

tadiuo posto in alcuna dignità non fu fatta mai da

ncssmio: che essendo io per uscire di magistrato, mi

tolse la podestà di parlare^ quantunque cotesta ingiu-

ria mi fu sommamente gloriosa: perchè non avendomi

egli altro concesso che di poter giurare , a gran voce

feci un verissimo e nobilissimo giuramento, al quale

rispose altresì a gran voce il popolo, giurando che il

vero io aveva giurato. Ricevuta un"" ingiuria tanto so-

lenne, nondimeno quel dì medesimo mandai de' co-

muni amici, che vedessero di svolgerlo da quel pro-

ponimento^ a' quali rispose, che egli non ne poteva

iiltro, conciossiachè parlamentando poco prima avea

detto : Ad uno che nuca condannato altrui senza po-

ter dir sue ragioni ^ non essere da conceder facoltà

di parlare ^. Vedi uom grave I cittadino specchiato!

d quale di quella pena medesima che il Senato ( ap-

provanti tutti i buoni ) avea data a coloro che avean

voluto ardere la città, trucidai'e i magistrati ed i se-

natori, ed attizzare la maggior guerra del mondo, di

quella medesima sentenziò degno colui che la curia

dal macello, Roma dal fuoco, e l'Italia dalla guerra

avea liberata. Adunque io mi opposi a Metello fratel

tuo sul proprio viso: avendo il primo eh gennaio par-

Icunentato a fronte di lui in Senato per foi*ma, che

egli s' accorse d' aver a combattere con un forte uomo

e deliberato. A' tre di gennaio , avendo egli messo

mano a disputare, ad ogni tre pai-ole me nominava,

a me minacciava: dimostrandosi fermissimo pm-e in
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quarn me, quacumque latione posset, non iudicio

neque disceptationCy sed vi atque impressione ever-

tere. Huius ego temeritati si virtute atque animo

non restitissem: quis esset, qui me in consulatu

non casu potius existimaret, quam Consilio fortem

fuisse? Haec si tu Metellum cogitare de me ne-

scistij debes existimare^ te maximis de rebus a

fratre esse celatum: sin autem aliquid imperti-

vit 3o tibi sui consililj lenis a te et facilis existi-

mari debeo, qui nihil tecum de bis ipsis rebus

expostulem. Et^ si intelUgis^ non me dicto Me-

telH 3^j ut scribisj sed consibo eius animoque in

me inimicissimo esse commotum: cognosce nunc

bumanitatem meamj si bumanitas appellanda est

in acerbissima iniuria remissio animi ac dissolu-

tio. Nulla est a me umquam sententia dieta in

fratrem tuum : quotiescumque aliquid est actum
j

sedens iis assensi^ qui mibi lenissime sentire visi

sunt. Addam illud etiam ^^j quod iam ego curare

non debuiy sed tamen fieri non moleste tulij at-

que etiam
^ ut ita fieret^ prò mea parte adiuvi,

ut senatus consulto ^^ meus inimicus
,

quia tuus

frater eratj sublevaretur. Quare ego non oppu-

gnavi fratrem tumn, sed fratri tuo repugnavi: nec

in te, ut scribisj animo fui mobìli; sed ita sta-

bili, ut in mea erga te voluntate, etiam desertus

ab offìciis tuisj permanerem.

5 Atque boc ipso tempore tibi
,
paenc minitanti



An. Ji R. 691 LETTERA XIV. 53

questo proposto, di rovinarmi iu qualunque modo i>o-

tesse, non per ragioni nò per argomenti, ma per vio-

lenza e per aflogamento. Alla temei^ità di tale uomo
se io non avessi resistito colla virtù e col coraq^-io

chi mai avrebbe creduto, la mia fortezza nel conso-

lato essere provenuta dal mio consiglio, e non piut-

tosto da ventura? Ora se tu non sapesti questo essere

stato il divisamento di Metello sopra di me, tu dei

ben ci'edere che il fratello ti tien celate le cose che

importano più: che se egli ti comunicò qualche cosa

delle sue delil^erazioni , tu dei certo giudicarmi beni-

gno e indulgente
,

quando di queste cose medesime

non ne fo a te alcuna doglianza. E se tu comprendi

ora che non per una -parola di lui^ ma pel suo di-

visamento ed animo in me fieramente nemico sono

iiadegnato , conosci adunque la dolcezza mia se dol-

cezza è da chiamare la mollezza e '1 rifassamento del-

l' animo iu un' acerbissima ingiuria. Contro del fratel

tuo io non ho mai profferita sentenza 9 : in qualunque

giudicio senza levarmi di sedia mi sono accordato con

quelli che pili di lui giudicavano benignamente. Ag-

glugnerò un'altra cosa, della quale io non dovea darmi

briga, ma pm^e non l'ho lasciata fai'c con dispiacere:

anzi per la mia parte ho dato mano che fosse fatta:

cioè che quel mio nemico, perchè era tuo fratello,

fosse con un senatoconsulto favorito. Per la qual cosa

io non oppugnato il tuo fratello , sì gli ho repugnato
^

né in te fui, come dici, volubile, ma tanto fermo,

che (eziandio veggendomi defraudato dell'amor tuo)

ho conservata verso di te la medesima disposizione

dell' animo.

5 E questo medesimo rispondo e ripeto ora a te
,
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iiobis per literas, hoc rescribo alque respondeo :

Ego dolori tuo non solum ignoscOj sed summam

etiam laiidem tribuo. Meus enim me sensus^ quanta

vis fraterni sit amoris ^ admonet. A te peto^ ut

tu quoque aequum te iudicem dolori meo prae-

beas : si acerbe^ si crudeliter^ si sine causa sum

a tuis oppugnatus, ut statuas, mihi non modo

non cedendum j sed etiam tuo^ atque exercitus

tui auxilioj in eiusmodi causa, utendum fuisse H.

Ego te mihi semper amicum esse vokii: me ut

tibi amicissimum esse inteUigereSj laboravi. Manco

in vokuitate, et, quoad voles tu, permaneboj ci-

tiusque amore tui fratrem tuum odisse desinam ^^,

quam ilUus odio quidquam de nostra benevolenza

detraham. ^^. Vale.

XV. (Ad Div. V, 6)

Àrgìimenlum. i Narrat quid in senatu egerit, ne Sextio,

Antoni! proquaestori , in Macedonia nunc succedereturi;

1 domiim se emisse, ob camcfue rem aes alicnnm con-

traxisse; 3 Sextii domum inspexisse; 4 Antonium in se-

natu defcndisse nuntiat; 5 crebriores literas a Sextio

poscit.

Scr. A. V. C. DCXCJ oxcuute.

M. T. CICERO

S. D.

P. SEXTIO L. F., PROQUAESTOPiI

I Quum ad me Decius libertus * tuus, \enis-
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dal quale io soii quasi per lettera minacciato, lo ti

perdono questo tuo dolore , anzi assaissimo te ne lodo :

da che il mio cuore medesimo mi fa sentire quanto

la forza delP amor fraterno sia grande
^ e ti ridomando

che altresì tu mi vuogli essere discreto giudice del mio

dolore: sicché tu sentenzi, che, dappoiché acerbamen-

te, crudelmente e senza cagione io fui oppugnato da''

tuoi, io non solo non mi conveniva di cedere, ma di

pori-e in opera in questa causa l'aiuto tuo e del tuo

esercito. Io mi sono sempre guai-data la tua amicizia,

ed ho fatto ogni opera che tu mi conoscessi amicis-

simo della tua persona. Io tengo fermo in questo tuo

affetto , e terrò fino a che tu vorrai : e più presto per

amore di te deporrò l'odio contro tuo fratello, che

per odio di questo sia punto nulla scemato della no-

stra benevolenza. A Dio.

X.V.
(^ A Dir. V, 6 )

Arp^omento. i Narra quel che ha operato in Senato per impedire

che fosse data ad ahri la proquestura di Macedonia tenuta da

Scstio proquestore di Antonio. 2 Dice d'aver comperata una

casa, e d'avere per ciò pigliato denaro ad interesse; 5 e

d'avere visitata la casa di Sestio. 4 L^;wvisa d'aver difeso

Antonio in Senato. 5 Raccomanda a Sestio che gli scriva

pili spesso.

Scritta sul cadere dell' anno DCXCI.

M. T. CICERONE
A P. SESTIO, F. DI L., PROQUESTORE, S. '

I Fu da me Decio tuo liberto, sollecitandomi ch'io
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setj egissetque rnecum, ut operam darem, ne tibi

hoc tempore succederetur: quamquam illum ho-

minem frugi et tibi amicum existimabamj tamen,

quod memoria tenebam, cuiusmodi ad me Uteras

antea misisses, non satis credidi homini pruden-

ti 2 tam valde esse mutatam voluntatem tuam. Sed

postea quam et Gorneha tua Terentiam convenit,

et ego cum Q. Cornelio ^ sum locutus )
adhibui

diligentiam, quotiescumque senatus fuit, ut ades-

sem, plurimumque in eo negotii habui, ut Q. Fu-

fium ^y tribunum plebis ^j et ceteros, ad quos tu

scripseras, cogerem potius mihi credere, quam

tuis Hteris. Omnino res tota in mensem lanua-

rium reiecta erat, sed facile obtinebatur.

2 Ego tua gratulatione commotus, quod ad me

pridem scripseras, velie te bene evenire ^^ quod

de Crasso domum emissem: emi eam ipsam do-

mum H-S XXXV 7, aliquanto post tuam gratu-

lationem. Itaque nunc me scito tantum habere

aeris alieni, ut cupiam coniurare ^, si qui 9 reci-

piat. Sed partim odio inducti me excludunt^ et

aperte vindicem coniurationis oderuntj partim non

credunt;, et a me insidias metuunt, nec putant

ei deesse nummos posse, qui ex obsidione fene-

ratores *° exemerit. Omnino semissibus " magna

copia est. Ego autem meis rebus geslis hoc sum

assecutus, ut bonum nomen ^^ existimer.

3 Domum tuam atque aedificationem omnem

perspexi, et vehemenler probavi.
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dessi opera che a questa volta non ti fosse dato suc-

cessore. Or sebbene io V avea per uomo d' anima e tuo

amico, tuttavia, ricordandomi io di quello che tu mi

avevi già scritto, non mi son potuto affatto risolvere

che un uomo di senno come te si fosse tanto sfor-

matamente mutato di volontà. Ma essendosi la tua

Coi-nelia ^ abboccata con Terenzia , ed io parlatone

con Q. Cornelio, ho fatto diligenza, ogni volta che

fu senato , di esservi ^ ed ebbi assai che fare a per-

-suadere a Q. Fufio ^ tribim della plebe, ed agli altri

a' quali tu avevi scritto , che e"* dovessero , anzi che alle

tue lettere . aggiustar fede a me. In somma Y affare

fu mandato al gennaio^ e già noi lo avevamo per

poco bello e couchiuso.

2 Avendomi tu promesso assai bene della compra

fatta da Crasso 4 della sua casa , sopra questa tua

congratulazione , la comperai per xxxv sesterzi. Però

sappi eh' io sono ora così carico di debiti , che mi

sento voglia di far una congiura, se io trovi chi vo-

glia esser meco : ma il vero è che parte mossi da

odio non mi ci vogliono, ed apertamente odiano uno

che vendicò le congiiu'c
^

parte nou si fidano di me
,

temendo di qualche tranello
|,

e non credono poter

mancar danaro ^ a colui che gli usm'ai avea cavati di

tanto assedio ^: e al tutto al sei per cento e' e' ò

macca. Ma che? io mi sono portato in modo, che

son avuto per una buona detta.

3 Ilo esaminata la casa tua e la costruzione, la

«jual mi piacque quanto può.
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4 Antonium ^^, ctsi eius in me officia omnes

desiderante tanien in senatu gravissime ac dili-

gentissime defendi , senatumque vehementer ora-

tione mea atque auctoritate commovi.

5 Tu ad me velim literas crebrius mittas. Vale.

-A- Vi. (Ad Ali. I, fa')

Arguììicìitum. 1 Teucridem promissae pecuniae solutioneni

odiose diffoiTc narrat. 2 Rogat ut siuistros ruinores, qiios

Anlonius Maccdoniae procos. slbi aspergere dicatur, di-

ligenler pei'spiciat; 3 de Potnpeli divortio; 4 '^^ Clodit

incesta; 5 et de Sosithei aiiagnostae morte scribi t.

Scr. Romac A. V. C DCXCH, Rai. lan,

M. Valorio Messala, M. Pupio Pisono Coss.

CICERO ATTICO S.

1 Teucris * illa lentum sane negotium: ncque

Cornelius ad Terentiam postea rediit. Opinor^ ad

Considium, Axium^ Selicium ^ confugiendum est.

Nam a Caecilio propinqui minore ^ centesimis

nummum movere non possunt. Sed, ut ad prima

illa 4 redeam;, nihil ego illa impudentius^ astutius,

lentius vidij «Libertum mitto^j Tito mandavi;?'

lY-^r^itiq atque àva^okal.

2 Sed nescioj an ravróit-arcv r,ar7jv ^. Nam mihi

Pompeiani prodromi nuntiantj aperte Pompeium

acturum 7^ Antonio succedi oporterc : eodemque

tempore aget praetor ad populum. Res eiusmodi
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4 Ilo difeso x\utomo 7 iu Senato gravissima ed accu-

ratissimameute
-,

sebbene a giiulizio comiuie egli non

avesse con me meriti che il valessero: e colla mia

orazione , e si coU' autorità , ho commosso gli animi

fortemente.

5 ?.Ia tu scrivimi anche più spesso, e fatti con Dio.

XVI. (Ad Ali. F, 12)

Argomento, i Espone come certa Troiana protragga troppo

il pagamento d' una somma promessa. 2 Prega iltlico che

voglia informarsi per minuto d' una certa mala voce che gli

viene data per 3Iacedonia dal proconsole Antonio. 5 Parla

del divorzio di Pompeo; 4 dell'incesto di Clodio: 5 e della

morte dell' Anagnoste Sositeo.

Scritta a Roma Panno DCXCII. alle Calende di Gennaio,

essendo consoli M. Valerio Messala, M. Pupio Pisene.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quella Troiana ' è veramente una lungaggine: nò

poi tornò anche a Terenzia Cornelio. Sto a vedere che

ci bisognerà aver ricorso a Considio, ad Assio, a Se-

licio : conciossiachè da Cecilio uè eziandio i parenti

non possono cavare un soldo . a meno di dodici per

cento 2. Ora
,
per tornare al proposito , io non vidi

mai niente più sfrontato
,
più furbo

,
più tardo di colei :

Mando il liberto , Ho scritto a Tito; pretesti e in-

dugi.

2 Or non so se qui suggelli quel verso: Il caso pro^'-

vide per noi meglio che noi medesimi ^. Conciossiachè

i corrieri di Pompeo portano che egli al tutto tratterà

iu Senato, ad Antonio convenirsi dar successore: e nel

tempo medesimo il i^-etore gli terrà mano col popolo:
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estj ut ego lice per bonorum^ nec per popula-

rem existimatioiiem, hoiieste possim hominem de-

fendere : nec mihi libeat^ quod vel maximum est.

Etenim accidit hoc
,
quod totum cuiusmodi sit

^

mando tibi, ut perspicias. Libertum ego habeo,

sane nequam hommenij Hilarum dico, ratiocina-

torem et clientem tuum. De eo mihi Valerius

interpres nuntiat, GhiUusque se audisse scribit

haec : esse hominem ^ cum Antonio • Antoniura

porro in cogendis pecuniis dictitare^ partem mihi

quaerij et a me custodem communis quaestus H-

bertum esse missum. Non sum mediocriter com-

motusj neque tamen credidi j sed certe ahquid

sermonis fuit. Totum investiga, cognoscCj per-

spiccj et nebulonem illuni, si quo pacto potes

,

ex istis locis 9 amove. Huius sermonis Yalerius

auctorem Gn. Plancium ^° nominabat. Mando tibi

piane, totum, ut videas, cuiusmodi sit.

3 Pompeium nobis amicissimum constat esst3.

Divortium " Muciae vehementer probatur.

4 P. Glodium, Appii F., credo te audisse, cum

veste muliebri deprehensum domi G. Gaesaris

,

quum prò populo fieret ^2, eumque per maiius

servulae *^ servatum et eductunij rem esse insi-

gni infamia
j
quod te moleste ferre certo scio ^4.

5 Quod praeterea ad te scribam, noii^habeo ^^j

et mehercule eram conturbatior '^. Nam puer Te-

stivus, anagnostes '7 noster, Sositheus decesse-
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sicché la cosa riesce qua , che io ixè per giudizio de'

buoni, né del popolo, non potrei onestamente difender-

lo: e che (quello che è la maggiore importanza) non mi

va pimto a sangue. Poiché och caso che io ti metto in

mano 4^ acciocché tu lo esamini per ogni verso. Io ho

un liberto, fine ribaldo, ti prometto, Ilaro volli di-

re . tuo computista ^ e cliente. Di costui mi avvisa Va-

lerio l'interprete ^
( e ChiHo scrive d'averlo sentito dù-e)

che egli é con Antonio ^ e che Antonio nel raggi'uz-

zolar danari 7 va dicendo che e' se ne raguna mia

parte per me : e che io ho mandato là il liberto a

guardia del comune guadagno. Ne son risentito non

poco ; ma noi credo pei"ò : tuttavia certo se ne bucinò.

Tu adunque esamina ogni cosa, cercavi il netto, vedi

bene ^ e se hai il modo di farlo , caccia quel tristo da

cotesti paesi. Di questo bucinare Valerio faceva autore

Gn. Plancio ^. Al tutto ti raccomando che tu vegga

come stia la bisogna.

3 Egli è certissimo, Pompeo essere tutto nostro. Il

divorzio di Muzia 9 è benedetto quanto esser può.

4 Tu avrai, credo, sentito come Pub. ClodioMi Ap-

pio fu cólto in casa di C. Cesare , vestito a uso di don-

na, facendosi sacrifizio pel popolo ^": e per mano d'una

fanticeUa servato e cavato di là : che è vitupero ne-

fando. Son certo che a te dorrà.

5 JXon ho altro da scri\ erti , e ti posso giurare , io

sono rimescolato non poco per la morte di Sositeo,

fante allcgroccio, mio IcUorc : della quale io mi seii-
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rat, meqiie plus, (juam servi mors clebere videba-

tur, coramoverat. Tu vclim saepe ad iios scrìbas.

Si rem niiìlam habebis, quod in biiccam veneriti

scribito. Kal. lanuar. M. Messala, M. Pisoiic COSS.

XVII. A(i Liiv. V , 5;

Arguniciilimi. i Queritur Aiitoiiium suis in ipsiim ofiiciis

j»aruiii lespondere ; 2 eiquc Attici iiegotium commendat.

Sor, Romap A. V. C. DCXCII.

M. T. CICERO

S. D.

C. ANTOiNIO M. F., liUPERATORl ^

I Etsi statueram nuUas ad te Uteras niittere
,

nisi commendaticiasj non quo ^ eas iiitelligerem

satis apud te valere ^ sed ne iis, qui me rogarent,

aliquid de nostra coniunctione imminutum esse

ostenderem^j tamen quum T. Pomponius, homo

omnium meorum in te studiorum et offlciorum

maxime conscius, tui cupidus, nostri amantissi-

mus, ad te proficisceretur, aliquid mihi scriben-

dum 4 putavi
j
praesertim quum aliter ipsi Pompo-

nio satisfacere non possem. Ego si abs te summa
officia desiderem , mirum nemini videri debeat ^.

Omnia enim a me in te profecta sunt ^^ quae ad

tuum commodum, quae ad honorem, quae ad

dignilatem pertinercnt. Pro iis rebus nullam niihi
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tii *' troppo più , clic non parca dovesse portar la

morie di un servo. Scrivimi, ti pi'cgo, il più spesso

che puoi. Se non liai cosa , scrivi che li viene in

bocca, il calen di gennaio , consoli M. Messala e

M. Pisone.

XVII. (A Div. V, 5)

Argomento, i Si duole che Antonio male risponda n quel che

ha fallo per lui, 2 e gli raccomaiìda un affare rl'Atlico.

Scritta a Roma ranno DCXCII.

M. T. CICERONE

A C. ANTONIO, F. DI M., IMPERADORE , S. '

I Io avea proposto di non iscriverti più , se non

per qualche raccomandazione ( e non mica perchè cre-

dessi che elle dovessero presso di te avere gran peso,

ma per non dimostrare a quelli che me ne pregassero,

esser fra noi piuito scemato della nostra intrinsichezza)^

nondimeno , venendo a te T. Pomponio , uomo che

sa ottimamente le diligenze e' servigi mici in te ^^ che

ti vuol bene, ed è di me tenerissimo, ho giudicato

di dovergli dare un poco di lettera: massimamente

che io non ho di che altro fargli piacere. Se io

dicessi che io aspetto da te ogni maggior cortesia

,

nessimo vorrebbe far maraviglia : conciossiachè da me

tu hai avuto ogni cosa che si pailiene al tuo ben es-

sere , air onore ed alla dignità. Or (he di tutte que-
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lìhs te rclatam esse gratiuin^ tu es optimus testis.

Coiitra etiam esse aliquicl abs te profectum y ex

rmiltis audivi. Nani comperisse 7 me, non audeo

elicere, ne forte id ipsum verbuni ponani, quod abs

te aiunt salse in me solere conferri 8. Sed ea, quae

ad me delata sunt9, malo te ex Pomponio, cui

non minus molesta fueruiit, quam ex meis literis,

cognoscere. Meus in te animus, quam singulari

officio fueiit , et senatus et populus Romanus

testis est. Tu quam gratus erga me fueris, ipse

existimare potes
j
quantum milii dcbeas , ceteri

existiment ^''. Ego quae tua causa antea feci, vo-

luntate sum adductus ", posteaque constantia. Sed

reliqua ^^^ mihi crede, multo maius ^^ studium

meum, maioremque gravitatem et laborem desi-

derant. Quae ego si non profundere 4 ac perdere

vidcborj omnibus meis viribus sustinebo. Sin au-

tem ingrata ^^ esse sentiamj non committam, ut

libi ipsi ^6 insanire videar. Ea, quae sint, et cuius-

modi, poteris ex Pomponio cognoscere.

2 Atque ipsum tibi Pomponium ita commendo,

ut, quamquam ipsius causa confido te facturum

esse omnia
5 tamen abs te hoc petam , ut, si

quid in te residet amoris erga me, id omne in

Pomponii negotio '7 ostendas. Hoc mihi gratius

facere iiihil potes. Vale.
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ste cose uessuii Jucrilo da te mi sia stalo l'cuduLo, tu

ne sei il miglior testimonio : ma in contrario tu m' hai

renduto qualche altro cambio , secondo che ho udito

da molti ( da che non oso dire d' averlo saputo per

fermo ^
, che foi'se io non adoprassi quel'*"medesimo con

che mi vien detto esser tu usato di gentilmente bef-

farmi)^ ma quello che mi fu riferito, io amo megho

che , in luogo mio , tei dica Pomponio 4^ al quale non

è pmito meno doluto. Quanto gi-aude sia stata l'affe-

zione dell' animo mio in te , io il lascio dire al Senato ed

al popolo romano : quanto tu mi sia stato grato , il

giudicherai tu medesimo
^

quanto poi tu mi debba

,

gli altri ne sieno giudici. Quello che da prima io ho

fatto per amor tuo , P ho fatto per affetto di cuo-

re , e dipoi per costanza ^ ma e' e' è altro ( credi-

lomi ) che da me dimanderà troppo maggior fer-

vore , maggior fermezza e travaglio : le quali cose se

io non ci-ederò di gettai-lc via e mandarle al diavolo,

io mi ci porrò coli' arco delPosso^ ma qualora io ve-

dessi di lavai'c la testa all' asino , io non patirò che tu

medesimo m'abbia a dare del pazzo ^. Or quali sieno

e di che fatta coleste cose , tei du'à Pomponio.

^ Il qual Pomponio a te raccomando^ e sebbene io

non dubiti che tu
,
per rispetto di lui medesimo , farai

r impossibile , tuttavia ti prego che se qualche rcstic-

ciuolo d' amore è in te rimaso verso di me , tu me lo

spenda tutto in favorire Pomponio: di che altra cosa

più grata non potrai farmi. A Dio.

CjcEn. II. — Uà. T, l.
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XVIII. (Ad Ali. 1 , i3)

Ai'gwncìilum. 1 Scribit se tres ab Attico epistolas acce-

pis>;c, tardiorem vero in scribciido esse, quod tabella-

rios fideles non inveniat; 1 de diverso consuluin Pisonis

et Messalae ingenio; 3 de Clodii incesta; 4 Pompeium

se aperte laudare, occulte invide re ; 5 de praetorum

provinciis; 6 de orationibus suis ad Atticum missis; 7 de

domo a Messala cos. empta; 8 Teucridem spem faeere

M^lutiouis.

Srr. Roniae, A. V. C. DCXCII. VI Kal. Kcbr.

CICERO ATTICO S.

I Accepi tuas tres ^ iam epistolas : unam a

M. Cornelio
j
quam Tribus Tabernis ^^ ut opinor^

ei dedistij alteram^ quam mihi Ganusinus ^ tuus

Iiospes reclclidit- tertiam^ quam^ ut scribis, ancoris

sublatis 4 de phaselo dedisti : quae fuerunt om-

nes rhetorum. Pure loquuntur, quum humanitati's

sparsae sale, tum insignes amoris notis. Quibus

epistolis sum equidem abs te lacessitus ad scri-

bendum^- sed iccirco sum tardior, quod non in-

venio fidelem tabellarlum. Quotus enim quisque

est^ qui epistolam pauUo graviorem ferre possit,

nisi cani pellectione ^ relevarit ? Accedit eo^ quod

mibi non est notum^ ut quisque in Epirum profi-

ciscatur 7, Ego enim te arbitror ^ caesis apud Amal-

thcam tuam victimis, statini esse ad Sicyonem
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^'^lAl- (Ali Alt. I, i3)

Argomento. 1 Annunzia d'aver ricevuto tre lettere d'Attico , e

di non poter iscrivere prontamente per non avere alle mani

corrieri fidati. 1 Descrive il vario carattere dei consoli Pi-

sene e Messala. 3 Parla dell'incesto di Clodio. 4 Dice sé

essere esaltato dal labbro di Pompeo, odiato dal cuorsuo.

5 Parla delle provincie che deono toccare ai pretori ; 6 delle

orazioni che ha mandato ad Attico; 7 della casa comperata

dal console Messala; 8 della speranza di poter riscuoter la

somma dovuta dalla Troiana.

Scritta a Roma l'anno DCXCII , a" 27 di Geuuaio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Ho ricevuto già tre tue lettere : la prima da ^I. Cor-

nelio , al qual credo che tu F abbia consegnata alle

Tre Taverne ^:, la seconda, che mi consegnò P ospite

tuo 2 canusino ^
^ la terza , la qual , come scrivi , hai

mandata dalla cocca 4, levate l'ancore. Elle son tutte

da rettorico : pina locuzione -, asperse di cortesissimi sali

e di specchiate note d' amore. Esse lettere mi strigneano

di scriverti ^ ma io vo in questo im po' lentamente

,

perchè non ho sempre a mano corriere di cui fidarmi:

conciossiachè quanti sono coloro che possano portai-e

una lettera un po' pesante , che non la vogliano al-

leggerire leggendola ? S' aiToge a ciò
,

che io non so

il quando chicchessia si muova verso l'Epiro: da che

io mi penso che tu ( fatto sagrifizio nella tua Amal-

tea '') di tratto sii partito per l'assalto di Sicione ^
e
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oppiignandnm profectiim ^. Ncque tamen id ipsum

certum habeo, quando ad Antonium proficiscare
^

aut quid in Epiro temporis ponas. Ita neque 9

Acliaicis hominibus^ ncque Epiroticis panilo li-

bcriores literas committere audco. Sunt autem

post discessum a me tuum rcs dignae literis no-

stris^ sed non committcndae eiusmodi periculo
^

ut aut interire, aut aperiri, aut inteicipi possint.

2 Primum igitur scito
^
primum me ^° non esse

rogatum sententiam
^
praepositumque esse nobis

pacificatorem Allobrogum "j idque admurmurante

senatUj neque me invito^ esse factum. Sum enim

et ab observando liomine perverso liber^ et ad

dignitatem in re publica retìncndam contra illius

voluntatem solutus: et ille secundus in dicendo

locus habet auctoritatera pacne principis ^^, et

voluntatem non nimis devinctam beneficio con-

sulis. Tertius est Catuius^ quartus (si etiam hoc

quaeris ) Hortensius. Consul autem ipse parvo

animo et pravo , tantum cavillator genere ilio ^^

moroso
j
quod etiam sine dicacitate ridetur, facie

magisj quam faceti is ridiculus, nihil agens cum

re pidjlica ^4^ seiunctus ab optimatibus : a quo

nihil speres boni rei publicae
^

quia non vult
;

nihil met'uas mali^ quia non audet. Eius autem

collega et in me perhonorificus , et partium stu-

diosuSj ac defensor bonarum^^. Quin immo levi-

ter "5 into!- se dissident.
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non so eziandio quando tu sii per andarne ad Anto-

nio y e quanto tu voglia rimanere in Epiro. Di qua

nasce clie né a quelli di Acaia, né di Epiro io mi fido

di consegnar lettere im po' libere. Ora delle cose, dopo

la tua partita da me, avvenute, avrei bene che scri-

verti : ma non sono da mettere al pericolo o di an-

dar a male, o d'essere aperte, o intercette.

2 Innanzi tratto , sappi che io a dir mia sentenza

jiou fui richiesto il primo ^, ma che m'è stato prepo-

sto il ser Pacificatore degli Allobrogi 7; e che ciò non

avvenne senza un pissi pissi del Senato , nò con mio

dispiacere: da che io sono così piir sciolto dall' osservare

il mal uomo , e piìi spedito a poter mantenere . in

dispetto di lui , nella Repubblica la dignità : ed anche

quel parlare in secondo luogo ha una cotale autorità

di primo , ed una volontà non troppo legata al be-

nefizio del consolo. Catulo ^ fu il terzo; e (se vuoi sa-

perlo ) il quarto Ortensio. Or il consolo 9 medesimo

è di picciol cuore e di storto: solamente sofistico (ma

di quella fatta buffonesca che si fa ridere ^° anche

senza chiguettare
)

, ridicolo più per fattezze che per

facezie , che col popolo non vale un porro , sequestrato

dagli ottimati ^ ' : del quale niente si può sperar di bene

per la Repubblica, perchè non vuole ^ niente di male

si può temere, perchè è un coniglio. Ma il suo col-

lega ^^ è tutto in farmi onore , caldo mantenitore del

partito de' buoni. Or egli è fra loro un pò" di rultma.
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3 Sed vereor, ne hòc, quod iiifectuni est ^7^

serpai longius. Credo enim te audisse
^
quum apud

Caesarem ^^ prò populo fìeret^ venisse eo mulie-

bri vestitu virumj idque sacrifìcium ^9 quum vir-

gines instaurassentj mentionem a Q. Comincio in

senatu factam: (is fuit princeps^^j ne tu forte ali-

quem nostrum putes) postea rem ex senatus con-

sulto ad pontifices ^^ relatam, idque ab iis nefas

esse decretum : deinde ex senatus consulto consules

rogationem^^ promulgasse* uxori Caesarem nuntium

remisisse. In liac causa Piso^ amicitia P. Clodii

ductus^ operam dat^ ut ea rogatio
^
quam ipse fert,

et fert ex senatus consulto j et de religione ^^^ an-

tiquetur. Messala vehementer adliuc agit severe H.

Boni viri precibus Clodii removentur a causa

5

operae comparanturj nosmetipsi^ qui Lycurgei a

principio fuissemuSj quotidie demitigamur. Instat

et urget Cato. Quid multa? vereor^ ne haec, ne-

glecta a bonis^ defensa ab improbis^ magnorum

rei publicae malorum causa sint.

4 Tuus autem ille amicus ^^^ (scin' quem di-

cam?) de quo tu ad me scripsisti^ postea quam

non auderet reprehendere , laudare coepisse^ nos^

ut ostenditj admodum diligit, amplectitur^ amat^

aperte laudatj occulte ^ sed ita^ ut perspicuum

sit, invidet, Nihil come, nihil simplex ^6^ nihil èu

rcHg -nohrr/x'ig honestum, nihil illustre, nihil forte,

nihil iiberum. Sed haec ad te scribam alias sub-



Au. JiR. 6;,2 LETTERA XVIH. ^I

3 Tuttavia non vorrei che il veìeiio, che è or peiie

pelle, serpeggiasse più al largo. Imperocché credo che

tu abbi saputo . come facendosi sagrifizio in casa di

Cesai-e , vi si mise venuto a uso di donna uu co-

tale : e che avendo le Vergini rimesso mano alla detta

cerimonia, Q. Cornificio ne fece motto in Senato (egli

fu il primo -, che tu forse non l' intendessi d' alcuno

de' nostri) ^^: che poscia la cosa per un senatoconsidto

fu rapportata a' pontefici^ e che eglino la giudicarono

una nefandezza ^ e che cpiindi i consoli
,

per decreto

del Senato , ne promulgai'ono la sentenza : ed anche

Cesare aver rimandata la moglie ^4. In questa causa

Pisone , vinto dall' amicizia di Clodio ^ ci fa opera che

la sentenza da lui portata
(
portata sopra un senato-

consulto, in fatto di religione) sia mandata a monte.

Messala tuttavia lavora di gran forza. Alle preghiere

di Clodio gli ottimati da bene sono dilungati da que-

sto giudizio : si procurano rincalzi. Noi medesimi , che

da prima ci mostrammo tanti Licurghi ^^, ogni di più

vegnamo ammollendo. Catone ^^ preme e fa calca. Che

più? io temo che questa faccenda, abbandonata da'

buoni, e da' tristi mantenuta, non debba alla Repids-

blica portai-e di grandi mali.

4- Quel tuo amico '7 poi ( m' intendi tu
) ,

quello di

cui mi scrivesti , che non avendo prima avuto ardire

di mordermi, si era messo a lodarmi, mi vuole (certo

ne dà vista) tutto il suo bene^ m' abbraccia , mi ama,

in palese mi loda
, di celato ( in modo però che dà

negli occhi )
^^ m' invidia : niente di gentile '9, niente

di schietto, o di orrevole nelle cose pubbliche:; niente

illustre, niente forte, niente di libero. Ma di queste cose

ti scriverò altra volta più tritamente . da che ìion ne
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tilius. Nani iieqiie aclhuc uiilii satis nota sniit: et

huicj terrae filio, nescio cui, committere episto-

lam tantis de rebus non audeo.

5 Provincias praetores nondiim sortiti sunt. Rcs

eodem est locij quo reiiquisti.

6 To7:c3^£7taVj quam postulas^ Miseni et Puteo-

lorunij includam orationi meae ^7. A. d. Ili Nonas

Decembr. mendose fuisse anidmadverteram. Quae

laudas ex orationibus^ mibi crede ^ valde mihi pla-

cebant- sed non audebam antea dicere. Nunc vero,

quod a te probata sunt, multo niihi àmvj'ìrzpx

videntur. In illam orationem Metellinam addidi

quaedam. Liber ^^ tibi mitteturj quoniam te amor

nostri (pilopr^rcpa reddidit.

7 Novi tibi quidnam scribam? quid? Etiam ^9.

Messala consul Autronianam ^° domum ernit

H-S. ccccxxxvii. Quid id ad me, inquies? tan-

tum, quod ea emptione et nos bene emisse ^i

iudìcati sumus: et homines intelligere coeperunt-,

licere amicorum facultatibus in emendo ad digni-

tatem aliquam pervenire.

8 Teucris illa lentum negotium est, sed tamen

est in spe ^2. Tu ista ^^ confice. A nobis liberi o-

rem epistolam exspecta. VI Kalend. Fcbr., M. Mes-

sala et M. Pisone COSS.
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sono auclie; andato bene al fondo : ed anche di così

fatte cose non m' arrlscliio di consegnai- lettera a que-

sto , non so chi, figliuol della terra.

5 A' Pretori non fiu'O anche assortite le pvovincie 2<>
;

le cose sono al termine che le lasciasti.

6 II disegno di Miseno ^^ e di Pozznolo ''-, che mi

domandi , chiuderò nella mia orazione. Avea avvisalo

aneli ** io r errore dell'^Z/ife à. ni Non. Deccinh. Le

cose che delle mie orazioni tu lodi , credimi , a me

piacevano assai ^ ma non l' osava dire prima che tu

le approvassi: al presente io le ho per troppo più

attiche. In quella orazione per Metello ^3 Ij^ fatto

qualche giimterella. Ti sai-à mandato esso libro, da

che il tuo amore a me ti ha penduto amator di arte

oi-atoria.

7 Di nuovo che dirti? che dirti ancora? Il consolo

Messala comperò la casa di Autronio ^4 per ecce xxxvn

sesterzi ^''\ Or che fa a me cotesto? dirai. Ecco, che per

quella compera io son venuto in opinione anch' io di

buon compratore: e le persone cominciarono iulendere

che col danaro degli amici si può comperando venire

in qualche fama ^^.

8 Quella Troiana è una lunga di morte : tutta-, ia

e' è qualche spiraglio. Tu conehiiuli V affar presente.

Statti aspettando lettera piii libera. A' 27 di gennaio,

consoli M. Messala e M. Pisone.
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XIX. (A.I Att. !, .4)

Argumentum. 1 In summis occupationibus ; 2 breviter seri-

bit de prima Pompeil oralioiie post reditam e bello Mi-

thridatico habita; 3 cius seiitcntia in eoncione de ividi-

cibus a praetore in eausa Clodiana legendis , et in senatu

de promulgata adversus eum rogatione; 4 tle Crassi lau-

dibus Ciceroni tributis; 5 de sua oratione in senatu ha-

bita; 6 de Clodii conteutionibus ad impediendam ro-

gationeni; 7 de coiisulum animo; 8 de aliis quibusdam.

Scr. Romae, A. V. C. DGXGII , Idib. Febr.

CICERO ATTICO S.

1 Vereor, ne piitidum sit scribere ad te^ quam

sim occiipatusj sed tamen ita distinebar ^^ ut

buie vix tantulae epistolae tempus babuerim- at-

que ìd ereptiim ^ e summis occupationibus.

2 Prima concio Pompeii quabs fuisset^ scri-

psi ^ ad te antea : non iucunda miseris, inanìs

improbisj beatis non grato, bonis non gravis. Ita-

que frigebat.

3 Tum Pisonis consubs impulsu levissimus trl-

bunus pleJiis Fufius 4 in concionem produxit Pom-

peium. Res agebatur in circo Flaminio ^3 et erat

in eo ipso loco ilio die nundinarum Tzavriyvpiq. Quae-

sivit ex eOj placeretne ei, iudices a praetore legi^

quo Consilio ^ idem praetor uteretur. Id autem erat

de Clodiana religione ab senatu constitutura. Tum
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XIX. (.Ad Ali. I, 14)

Argomento, i Sendo occupatissimo, scrive corto, 2 intorno nlla

prima parlata fatta da Pompeo dopo il suo ritorno dalla guerra

con Mitridate, 5 intorno al parere di quel Concole sul modo

onde il pretore dovea scegliere i giudici di Clodio, 4 e in-

torno a quel che disse in Senato per approvare il partito

pigliato contro quel reo. 5 Parla delle lodi dategli da Cras-

so, 6 e della parlata da sé tenuta in Senato, y de' maneggi

di Clodio per soqquadrare la proposta di legge, 8 del ca-

rattere dei consoli. 9 Vengono in ultimo alcune altre cosucce.

Scritta a Roma 1" anno DCXCII , a1ì(> Idi di Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Io non vorrei che e' paresse una sazievolezza a

dirti quanto io mi sia occupato ' : e nondimeno il vero

è , che io avea tanti iml)rogh , che a stento ebbi agio

per questa poca di lettera, e tuttavia ruloacchiato da

infinite occupazioni.

1 Della prima diceria di Pompeo ^ t'ho già scritto

qual riuscì: a' miseri non gioconda, a' tristi un bel

nulla 5 non gradita a' ricchi , a' buoni non grave. Il

perchè fece fico.

3 Allora quando , a sommossa del consol Pisonc,

quel bergolo di Fufio tribuno della plebe, produsse in

iscena Pompeo ^, P affare trattavasi nel Cii'co Fhuni-

nio 4 • e quivi medesimo era quel giorno concorso di

fiera ^. Gli fece la dimanda , se gli piaceva che dal

pretore fossero eletti ì giudici ^, in servigio di esso

pretore in quel giudizio : il che era stato giudicato

da' senatori per la causa religiosa di Clodio. Pompeo
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Pompeius iJ-yX àpL7ro-iifjc/xLy.'Z;, lociitus cst^ senatus-

que auctoritatem sibi omni]3us in rebus maximaiii

viderij semperque visam esse respondit, et id mul-

tis verbis. Postea Messala consul in senatu de

Pompeio 7 quaesivity quid de religione^ et de pro-

mulgata rogatione sentiret. Locutus ita est [in se-

natu 8]^ ut "omnia illius ordinis consulta ytvr/Mg

laudaret: miliique, ut assedit, dixit^ se putare^

satis ab se etiam de istis rebus o esse responsum.

4 Crassus postea quam vidit^ illum excepisse

laudem ex eo
^
quod suspicarentur bomines ei

consulatum meum piacere, surrexitj ornatissime-

que de meo consulatu locutus estj ut ita dice-

retj se quod esset ^^ senator, quod ci vis, quod

liber, quod viveret, milii acceptum referre- quo-

lies coniugem
^
quoties domum

,
quoties patriam

videretj toties se beneficium meum videre. Quid

multa? totum bunc locum, quem ego " varie meis

orationibuSj quarum tu Aristarchus es, soleo pin-

gere, de fiamma j de ferro, (nosti illas lr,:vjB-ovq)

valde graviter pertexuit. Proxime Pompeiuui ^^ se-

debam. Intellexi hominem moverij utrum Crassum

inire eam gratiam, quam ipse praetermisisset ^^:

an esse tantas res nostras, quae tam libenti senatu

laudarentur, ab eo praesertim, qui mihi laudem

illam eo minus deberet, quod meis omnibus '4 li-

teris in Pompeiana laude perstrictus esset? ^^

5 Hic dies me valde Grasso adiunxit: et ta-
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parlò dal più calcio aristocratico : rispose con lunga

diceria , sé avere ed aver sempre avuto in dllssima

reverenza l' autorità del Sfilato in tutte le cose. Quindi

il consolo Messala interrogò in Senato Pompeo , che cosa

sentisse quanto alla religione, e della proposta di legge

già promulgata. Rispose lodando generalmente tutti i de-

creti del Senato-, ed essendosi posto a sedere, disse a

me
,
parergli d' avere , eziandio de' miei fatti 7, rispo-

sto in modo da dovermene contentare.

4 Crasso , avendo sentito come egli avea procac-

ciato a sé lode da ciò , clic la gente mostrava di cre-

dere clic il consolato mio gli piacesse, si levò in pie-

di , e pai'lò levando a cielo esso mio consolato , fino

a dire che se egli era senatore, se cittadino, se libe-

ro , se vivo , egli il conosceva da me : che ogni volta

che vedeva la patria, la moglie, la casa, tante vedeva

un mio benefizio. Che più? egli con molta gravità ri-

cercò tutto questo campo , il quale io , in quelle mie

orazioni (delle quali tu sei l'Aristarco) ^, son solito

dipingere a vari colori, dalla fiamma, dal ferro (tu

conosci bene que' bossoli, quella mia tavoloccia) 9. Io

stava seggendo allato a Pompeo-, m'accorsi che l'amico

si torceva , non forse Crasso avesse carpito il frutto m
quel favore che egli s'era lasciato scappare di mano^

ovvero , che i miei fatti fossero di tanto pregio da dover

essere lodati con tanto piacere e aggradimento del Se-

nato, e (quello che è più) da uno dal quale io dovea

meno aspettar quelle lodi , avendolo io , in tutte le

cose scritte in onor di Pompeo, punto nel vivo '".

5 Quel giorno mi tirò forte all'amor di Crasso: e
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meiij ab iìlo '^ aperte ^ tecte quidquid est datum^

libenter accepi. Ego autem ipse, dii boni! quo

modo zvzrizrjT.zpzv7d[j:r,v iiovfi auditori '7 Pompeio ? si

umquam mihi ~epicùci^ si '/.y.\}.r.c/.l ^ si iv.S-i; p.v^ p.ara
^ si

y.-j-a.(77.vj'A suppeditaveruiit^ ilio tempore ^^. Quid

multa ? clamores. Eteiiim haec erat u7ro.S-i7t;
^ de

gravitate ordinis '9^ de equestri concordia^ de coii-

sensione Italiae ^ de immortuis reliquiis coniura-

tioiiisj de vilitate y de otio^*^. Nosti iam in liac

materia sonitus nostros ^^: tanti fueruntj ut ego

co ijrevior sim
^
quod eos usque istinc ^^ exau-

ditos putem.

6 Romanae autem se res sic habent. Senatus

a^£!c; ux'j::,. Nihil constantius, nihil severius, nihil

fortius. Nam quum dies venisset rogationi ^^ ex se-

natus consulto ferendae ^ concursabant barbatuli 4
iuvenesj totus ille grex Gatilinae^ duce flliola ^^

Curionisj et populuni^ ut antiquaret ^^^ rogabant.

Piso autem consul^ lator rogationis^ idem erat dis-

suasor. Operae Glodianae pontes occuparanl. Ta-

bellae ministrabantur ita, ut nulla daretur ^7 vti

ROGAs 28. Hic tibi Rostra Cato ^9 advolat, convi-

cium Pisoni consuli mirificum facitj si id est con-

vicinnij vox piena gravitatis, piena auctoritatis

,

j)lena denique salutis. Accedit eodem etiam noster

HortensiuSj multi praeterea boni. Insignis vero

opera Favoni! fuit. Hoc concursu optimatum ^^

comitia dimittuntur ^^•. Senatus vocaLur. Quum
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tuttavia ho gradito manifestamente quello che T altro

mi Java copertamente. Ma di me, Dio buono! che

ti dirò? che panegirico ho fatto io al nuovo ascolta-

tore Pompeo I Se mai i periodi, le piegature ", le

prove mi niovvei'o alla lingua, sì fu in quel dì. Che dir

i)iìi ? ei ne fu uno schiamazzo : conciossiachè il tema

è stato delia gravità dell'ordine senatorio, della con-

cordia de' cavalieri, del consentimento d'Italia, degli

avanzi della cougim-a morti sopra lavoro , della viltà

,

dell'ozio. Tu sai di che fatta schiamazzai-e sia il mio

in questa materia : e' fu cosi risonante , che io non ne

dico più, perchè credo che costinci sia stato sentito.

6 Quanto alle cose di Roma, elle son cpai. Il Senato

un Areopago ^-: nulla più costante, nulla più grave,

nulla più forte. Conciossiachè venuto il dì da pubblicare

la proposta di legge sopra il decreto del Senato, discor-

revano qua e là giovani di primo pelo, tutta mandra

catilinaria, capitanata dalla figliuoletta di Cui'ione 1^,

sollicitando il popolo che la legge rifiutasse. Il consolo

Pisonc , che la proposta di legge avca fatta , egli me-

desimo n'era sconfortatore. I satelliti di Clodio aveano

occupati i palchi ^4. Si dispensavano le tavolette , delle

quali nessuna era colP vxi rogas ^^. Qui eccoti Catone

volar a' rostri i^, e scaglia contr' al console Pisone la

maggior villania: se così è da chiamare un dir pieno

di gravità, pieno d'autorità, in somma pien di salute.

A lui s'aggiunge eziandio il nostro Ortensio, ed inol-

tre parecchi dabbene. 'Ma V opera di Favonio ^7 passò le

stelle. In questo affroutamento degli ottimati, son ta-

gliati i comizii: si chiama Senato. Si prendca il par-
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decernerctnr frequenti' senatu ^
contra pugnante

Pisone j ad pedes, omnium singillalim accidente

elodie j ut consules populum coliortarentur ad.ro-

gationem accipiendam- homines ad xv Curioni ^^

nuUura senatus consultum facienti assenserunt: ex

altera parte facile ^^ ecce fuerunt. Acta res est ^4.

Fufìus ^^ Tr. tum concessit. Clodius ^^ coneiones

miseras habebat, in quibus Lueullum^ Hortensium,

C. Pisonem, Messalam consulem contumeliose lae-

debatj me ^7 tantum comperisse omnia crimina-

batur. Senatus et de provinciis praetorum, et de

legationibus ^^j et de ceteris rebus decernebatj ut

ante, quam rogatio lata esset^ ne quid ageretur.

y Habes res Romanas. Sed tamen etiam illud,

quod non speraram, audi. Messala consul est egre-

giuSj fortisj constansj, diligens ;, nostri laudator,

amator, imitator. Illc alter uno vitio minus vitio-

sus ^pj quod iners, quod somni plenus, quod im-

perituSj c|uod à/ipax,- orato c^ sed voluntate ita v.a.'/U-

T/j; , ut Pompeium post illani concionem, qua ab

eo senatus laudatus est^ odisse coeperit. Itaque

mirum in modum oranes a se bonos allenavit.

Ncque id magis amicitia Glodii adductus facit4o^

quam studio perditarum rerum aU[ue partium. Sed

liabet sui similem in magistratibus 4^^ praeter Fu-

fiuiUj neminem. Bonis utimur tribunis plebis, Cor-

nuto vero pseudo-Catone. Quid quaeris?

8 Nunc ut ad privata rcdcam , Tcùy.pi- prò-
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tito in pieii Senato^ Pisoae lavorava di forza in con-

trario:, CloJio gittarsi, ad un per uno, a' piedi de'

senatori, cotalcLè i consoli confortassero il popolo ad

accettare la proposta di legge. Soli forse quindici diedero

il voto a Curione ^^. che volea casso il senatoconsulto:

per l'altra parte stettero ben quattrocento. Il partito

fu preso. Fufio atterrito allora die luogo. Clodio fa-

ceva prediche infelicemente, cai-icando di villanie Lu-

cullo, Ortensio, G, Pisone, il consolo Messala. A me
dava solamente colpa che io avea saputo ^'J il fermo di

tutte le cose. Il Senato sentenziava delle provincie, de'

pretori e delle legazioni 2"- che niente si movesse, prima

che fosse data la sentenza.

y Ecco lo stato delle cose di Roma. Ma senti an-

che questo , che io non m' aspettava. Messala è spec-

chiato console , forte , costante , diligente , mio pane-

gu-ista, amatore, iuiitatore. Quell'altro è ben vizioso,

pur meno un vizio i perchè inerte, perchè pien di

sojino, perchè di nessuna pratica, perchè buono a

nidla^ ma di sì mala volontà, che dopo la diceria,

nella quale Pompeo lodò il Senato, gli prese animo

addosso: di che sformatamente rivoltò contra sé gli

animi di tutti i buoni. La qual cosa egli non fa tanto

a cagione dell'amicizia di Clodio, ma per amore delle

cose e delle parti peggiori : nondimeno non lia de'

iiiagistrati chi lo somigli., altri che Fufio. Tribuni della

plebe aljbiamo dabbene; Cornuto "'i poi un falso Ca-

tone. Che ne vuoi tu altro?

8 Ora
,
per ricondui-mi alle cose private , la Tro-

CicEK. IL — Uà. T. I. 6
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niissa patravit. Tu mandata effice 4^^ quae rece-

pisti. Quiiitus frater, qui Argiletani aedifìcii reli-

qumu dodrantem emit43 H-S. dccxxVj Tusculanum

venditat, ut, si possit, emat Pacilianam domuui.

Cum Lucceio in gratiam redi j video hominem

valde petiturire 44. Navabo operam. Tu, quid agas,

ubi sis j cuiusmodi istae res sint , fac me quam

diligentissime certiorem. Idibus Febr.

X.X. (Ad Alt. I, i5)

Argiimentiim. i Asiam provinciam Quinto fratii obtigisse

niiutiat; i quid de suis mandatis , et de Attici ipsius

iiegotiis actum sit, ut scribat, rogat.

Scr. Romac A. V. C. DCXCII, Idib. Mart.

CICERO ATTICO S.

1 Asiam Quinto j suavissimo frati i, obtigisse

audisti: non enim dubito
j

quin celerius tibi hoc

rumor
j
quam uUius nostrum literae nuntiarìnt.

Nunc quoniam et laudis avidissimi semper fui-

mus, etj praeter ceteros, (pilf/lriye^ et sumus et

habcmur, et multorum odia atque inimicitias rei

publicae causa suscepimusj TravrcA^s dfjezYic ixi^.vr,-

o-zec, curaque effice ^^ ut ab omnibus et laude-

mur et amemur. His de rebus plura ad te in ea

cpistoia scribanij quam ipsi Quinto dabo.

2 Tu mcj velim , certiorem facias, quid de
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iana saldò la piuiiiessa. Tu adempì le commissioni

,

come mi ti se' obbligato. Quitito il fratello comprò

dell'edificio Argiletauo*^ gli altri tre quarti-^ per dccxxv

sesterzi : ed ora sta sul vendere il Tuscolano
,
per com-

perare, se può, la casa di Pacilio. Cou Lucceio fa di

rappattumarti^ veggo che l'amico se ne muor di vo-

glia: ci farò opei'a ^4. Tu che fai? dove sei! che è di

bello costì? mandamene le novelle più che accuratis-

simamente. A' xni di Febbraio.

XX. (Ad Alt. I, j5)

Argomento, i Partecipa essere toccato il governo dell" Asia al

fratel suo Quinto. 2 Domanda conto d'un affare d'Attico e

dei proprii, clie a lui aveva raccomandati.

Scritta a Roma 1" anno DCXCII , alle IJi di Marzo.

ClCEROiXE AD ATTICO S.

I A Quinto fratelmo dolcissimo è tocca l'Asia ^ : debbi

averlo saputo, da che non dulaito che. prima delle let-

tere d'alcun de' nostri, la fama te l'abbia fatto sa-

pere. Or essendo noi stati serapremai vogliosissimi di

gloria, e sopra tutti affezionati ai Greci 2, e cosi sti-

mati, ed avendo per amore della Repubblica guada-

gnato odio e inimicizia di molti, tornati a menta ogni

opera di virtù ^ e procaccia con ogni studio di fai'ci

amai-e ^ e lodare da lutti. lutorno a ciò ti dirò me-

glio nella lettera che cunsegJierò ad esso Quinto.

1 \'orrci sapere (juciio che tu abbi couchiitso delle
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ineis mandatis egeris, atque etiam, quid de tuo

negolio. Nani ut Bmndisio profectus es , nuUae

iiiilii abs te sunt redditae literae. Valde aveo

scile quid agas. Idibus Martiis.

XXT. (Ad Att. I , 16)

Argumcnlum. i Attico quaerenti de iudicio, quo praetcr

exspectationera Clodius absolutus crai, Cicero primum

rationem reddit suarum in ea re actioiium ; 1 deinde

quale iudicium fuerit, et quem exituni habueritj, narrat;

3 tum rei pubi, statum malum quidem
; 4 sed tamen non

prorsus desperandum esse; 5 se tum oratione perpetua,

tum altercatione Clodium in senatu fregisse ostendit.

6 Praeterea suum statum exponit. j Reliqua sunt de

comitiis consularibus; 8 de Attici Consilio, quod in

Asiani ire nolit; g de epigrammatis in Amaltheo ab co

positis ; IO de lileris ad Antouium datis ; 1 1 de Cincii

negotio; 12 de Attici Amaltheo.

Srr. Romac A. V. C. DCXCII, mcn, Qiiint.

CICERO ATTICO S.

I Ouaeris ex me^ quid acciderit de iudicio *,

quod tam praeter opinionem omnium factum sit:

et simul vis scire, quo modo ego miuusj quam

soleam, praeliatus sim: respondebo tibi varepov

7:pÓTsfjov^ 'O^r/pr/Mq. Ego enim
y
quam diu senatus

auctoritas mihi defcndenda fiiit, sic acriter et

vehemeiitcr praeliatus sum , ut clamor concur-

susque maxima cum mea laiidt, liereiit. Quod si
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cose da me raccomaudate , ed altresì dell' affai* tuo

.

da che dopo la tua partenza da Brindisi io non ebbi

alcuna tua lettera. Io mi muoio di desiderio di sapere

come tu stia. A' xv di mai-zo.

X.XI.
( Ad Att. I, 16)

Argomento, i Domandando Attico come contro ogni aspetta-

zione Gladio sia stato assolto. Cicerone rende prima conto

di quanto operò in quell'affare ; 2 poi parla del giudizio e

della conseguitagli sentenza , 3 la quale è una ferita per la

Repubblica; 4 f'on per altro insanabile. 5 Espone d'aver

arringato contro Clodio, d'aver disputato con lui, d'averlo

affatto conquiso. 6 Parla quindi del presente suo statou

7 II resto spetta ai comizi! consolari, 8 al non volere At-

tico andare col fralel Quinto al governo dell'Asia, g Toc-
cansi certe iscrizioni poste da Pomponio nella sua Amaltea.

IO Dicesi d'una lettera scritta ad Antonio, n Toccasi un
affare di Cincio. 12 Parlasi intoruo all'Amaltea villa d'Attico.

Scritta a Roma l'anno DCXCII, mi mese di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Tu vuoi sapere la conclusion del giudizio , fatto

sì fuor dell' espettazioue di tutti ^ ed anche perchè io

abbia battagliato meno del solito mio. Ti risponderò,

cominciando dall' idtimo, capopiede, all' omerica ^ Io

mentrechè era da mantenere l' autorità del Senato

,

battagliai con tanto di calore e di forza, che la gente

coiTea a grida ed a calca , con altissimi plausi. Che
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libi luiquam sum visus in re publica Ibrtis, certe

me in illa causa admiratus esses. Quum enini ille

ad concioncs confugissct ^^ in iisquc meo nomine

ad invidiam uteretur^ dii immortales! quas ego

pugnas et quantas strages edidi ? quos impetus in

Pisonem, in Curionem, in totani illam manum

feci? quo modo sum insectatus levitatem senum,

libidinem iuventutis? Saepc, ita me dii iuvent !

te non solum auctorem consiliorum mcorum, ve-

runi etiam spectatorem pugnarum mirificarura de-

sideravi. Postea vero quam Hortensius excogita-

vit, ut legem de religione Fufms tribunus plebis

ferret ; in qua nibil aliud a consulari rogatione

diffcrebat, nisi iudicum genus ^ • (in eo autem

erant omnia) pugnavitque, ut ita fieret : quod

et sibi et aliis pcrsuaserat, nuUis illuni iudicibus

efìugere posse: contraxi vela, perspiciens inopiam

iudicum* ncque dixi quicquam prò testimonio 4^

nisi quod erat ita notum atque testatum, ut non

possem praeterire.

2 Itaque, si causam quaeris absolutionis, (ut

iam T:pò:; rò t.[A7zcc'j revertar ) egestas iudicum

fuit, et turpitudo. Id autem ut accideret, com-

missum est Hortensii Consilio : qui dum veritus

est, ne Fufuis ci legi intercederete quae ex se-

natus consulto ferebatur, non vidit illud, satius

esse, illuni in infamia relinqui ac sordibus '', quam

infirmo iudicio committi. Sed ductus odio pro-

ci^
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se io mai ti soii paruto forte nella Repubblica , al

certo in quella causa tu saresti stato soprappreso da

maraviglia. Conciossiachè avendo colui fatto ricorso

al sollicitare il popolo , e iu que' parlari accattando

odio al mio nome, quali prove di mano, Dei immor-

tali! qual macello ho menato io? che scagliarmi con-

tro Pisone, Curione e tutta quella masnada? come ho

abburattato la leggerezza de' vecchi e '1 furore de'

giovani? Spesso, cosi Dio m'aiuti! t'ho bramato non-

solo a darmi consiglio , ma e presente a vedere le

maravigliose battaglie. jMa dappoiché ad Ortensio venne

pensato il partito che Fufio tribun della plebe facesse

sua legge sopra la religione , dalla quale alla proposta

de' consoli non era altra differenza che della qualità de'

giudici (e qui stava il pmito):) e tanto fece opei-a, che

la legge fu fatta, poiché ed egli s'era incaponito, e così

avea messo in capo agli altri che Clodio, qualunque

fossero i giudici, non avrebbe potuto scampare^ io ve-

duta la miseria de' giudici , raccolsi le vele ^ e appel-

lato per testimonio , io non deposi punto altro che

quello che era tanto noto e testificato 2, che non avrei

potuto sottrarmi.

2 Adunque , se vuoi sapere la cagion dell" assolu-

zione
(
per venire ornai al primo punto ),

egli è stato

la povertà e l'infamia de' giudici. Ma quello che ha

dato la spinta, fu il consiglio di Ortensio, il quale

temeva non forse Fufio contraddicesse alla legge che

sopra^il decreto senatorio dovea esser portata: e non

previde che troppo era meglio abbandonar colui nella

sua infamia e bruttura, che metter 1' affare in mano

di giudici senza vigore. Ma egli, tirato dall' odio, sol-
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peravit l'pm declucere in iudicium • quum ilhim

plumbeo gladio ^ iugulatum iri tamcii diceret. Sed

iudicium j si quaeris, quale fuerit; incredibili exi-

tuj sic, uti nuiic ex eventu ab aliis, a me ta-

nien ex ipso initio consilium Hortensii reprelicn-

datur. Nam ut reiectio 7 facta est clamoribus

maximis- quum accusator ^, tamquam censor bo-

nus, homines nequissimos reiiceret: reus tamquam

clemens lanista 9, frugalissimum quemque secer-

neret* ut primum iudices consederunt, valde diF-

fidere boni coeperunt. Non enim umquam turpior

in ludo talario consessus fuit: maculosi senato-

reSj nudi equites, tribuni non tam aerati, quam,

ut appellantur, aerarii^**. Fauci tamen boni inerant,

quos reiectione fugare ^^ ille non potuerat * qui

maesti inter sui dissimiles , et maerentes sede-

bant, et contagione turpitudinis vehementer per-

niovebantur. Hic, ut quaeque res ad consilium pri-

mis postulationibus ^^ referebatur, incredibilis erat

severitas, nulla varietate sententiarum • nibil im-'

petrarat reus; plus accusatori dabatur, quam po-

stulabat; triumpliabat (quid quaeris?) Horten-

sius, se "vidisse tantum ^^j nemo erat, qui illuni

reum, ac non millies condemnatum arbitraretur.

Me vero teste producto, credo te, ex acclama-

tione Clodii '4 advocatorum, audisse, cpiae consur-

rectio iudicum facta sit, ut me circumsteterint

,

ut aperte iugula sua prò meo capite P. Clodio
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licitò (li mandar la causa al tribunale, dicendo che

eziandio con una spada di piombo colui conveniva

andarne scannato. Che se vuoi sapere T esito del giu-

dicio , egli fu da noi credere ^ sì veramente , che ora

dagli altri è condannato , sopra il successo , il consiglio

d' Ortensio , da me eziandio sopra il suo medesimo

primo avviamento. Or come fu fatto con clamori al-

tissimi Io sfratto de' giudici ^ e già V accusatore
,

come ^ dabben censore , cacciava indietro i ribaldi '^

e 'ì reo , come tenero capogladiatori , ne cerneva i

più sobrii 4^ appena i giudici si misero a sedere, a'

buoni fieramente ne cadde il cuore : imperocché non

fu mai in biscazza più vituperoso consesso ^. Sena-

tori col bollo, nudi cavalieri, tribuni non tanto da-

naiosi
,
quanto , come li chiamano , erarii ^. V erano

tuttavia rimasi alcimi dabbene, che colui nello sfratto

non avea potuto mandai'ne ^, i quali col viso basso ed

animo addolorato sedevano fra coloro che non li so-

migliavano: ed erano forte tribolati del comunicare

con quella feccia. In questo termine, secondo che le

cose nelle piime richieste erano portate al Consiglio,

s'adoperava un rigore incredibile^ pieno accordo di

pareri ^ il reo niente aveva impetrato : all' accusatore

era conceduto più che non dimandava^ Ortensio (che

ne vuoi tu?) trionfava: lui solo aver avuto occhi- non

e' era alcuno che noi credesse reo , e le mille volte con-

dannato. Quand' io poi fui prodotto per testimonio,

credo che tu abbia sentito, come al gridare degli avvocati

di Clodio 7 i giudici d'accordo si levarono dalle sedie,

come mi fui'ono attorno , opposero apertamente a Clo-

dio i loro petti per la mia vita. Questo tratto pai've
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ostentarint. Quae milii res multo honoriflccntior

visa estj qnam aut illa, quuin iurare tui civcs '^

Xenocratem testimonium dicentem proliibueriintj

aut quum tabulas Metelli Numidici
,
quum hae

^

ut mos estj circumferrenturj nostri iudices aspi-

cere nolucrunt. Multo haec ^
inquam , nostra res

maior. Itaque iudicum vocibus, quum ego sic ab

iis, ut salus patriae^ defenderer, fractus rcusj, et

una patroni omnes conciderunt. Ad me autem

eadem frequentia postridie convenit
,

quacum

abiens consulatu sum domum reductus. Clamare

praeclari Ariopagitae ^^j se non esse venturos^

nisi praesidio constituto. Refertur ad consilium :

una sola sententia praesidium non desideravit.

Defertur res ad senatum
;

gravissime ornatissi-

meque deceriiiturj laudantur iudices j datur ne-

gotium ^7 magistratibus 5 responsurum hominem

nemo arbitrabatur. '''Es-rerc vùv j/ot, ^cìiaatj d--0J5

d-/i -KpbjTcv T.vp vj-ifjz. Nosti Calvum , ex Nanneia-

nis illum ^^, illum laudatorem meuni, de cuius

oratione erga me honorifica ad te scripseram. Bi-

diio per unum servurn, et eum ex gladiatorio

ludo^ confecit totum negotium ^9: arcessivit ad

se, promisit, intercessiti dedit. lam vero (o dii

boni! rem perditam!) etiam noctes certarum mu-

lierum, atque adolescentulorum nobilium iutro-

ductiones '^ nonnullis iudicibus prò mercedis cu-

mulo fuerunt. Ila, summo discessu bonorum,
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troppo più onorevole a me, che non fu quello quando

i tuoi cittadini non lasciarono giurai'e Senocrate ^, che

era per testificare^ ovvero quell'altro, quando portan-

dosi attorno le tavolette di Metello Numidico 9, secondo

il costume, i nostri giudici non le voUer guardare.

Quel fatto mio , dico , fu cosa che troppo più valse.

Adunque dalle voci de' giudici , i quali , come salvator

della patria, furono a me difendere, il reo fiaccato,

e tutti i suoi avvocati con lui rimasero per isfidati.

L' altro di poi mi vidi attorno la stessa folla , come

il di che, uscendo io di console, a casa fui rac-

coiiipagnato, Que' nobili Areopagiti gridare, che e'

non verrebbero più, se non ordinata loro una guar-

dia. Si propone al Consiglio la cosa: una sola voce

ci fu che non dimandasse guardia. È portato P af-

faire al Senato : si fa il decreto in gravissima ed

orrcvolissima forma : si lodano i giudici :
1" affai'e si

mette in mano de' magistrati: non era anima che sti-

masse dover colui aprir bocca per rispondere. Or con-

tatemi , o Muse ^°^ come fu appiccata la prima scin-

tilla. Tix conosci Calvo, quel de' JNannei ", quel mio

panegirista, della cui orazione in mia lode ti scrissi

già. In due giorni , per opera d' un servo ( era della

scuola de' gladiatori), ebbe condiiuso tutto T affare.

\\ fece venire a se, promise, diede sicurtà, snocciolò

Tun suir altro. Ma è poco: per giunta della mercede

fm-ono ( o Dio buono! o opera ribalda! ) ad alcuni

giudici date a conto notti di appostate bagasce ed

usi (li nobili giovanetti. Pui*e , in grandissimo diser-

tamento di buoni , essendo il foro calcalo di servi

,
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pieno foro servorum, xxv iudices ita fortes ta-

meii fuerunt, ut^ siimmo proposito pcriculo
^ vel

perire malueriiit^ quam perdere omnia
5 xxxi fue-

runt, quos fames magis
,

quain fama commove-
ratri. Quorum Gatulus quum vidisset queindam,

« Quid vosj inquitj praesidium a nobis postula-

M batis? an, ne nummi vobis eriperentur, time-

« batis? 22 » HabeSj ut brevissime potui, genus

iudicii j et causam absolutionis.

3 Quaeris deinceps^ qui nunc sit status rerum

,

et qui meus. Rei publicae statum illum
^
quem

tu meo Consilio j ego divino confirmatum puta-

bam, qui bonorum omnium coniunctione^ et au-

ctoritate consulatus mei fixus et fundatus vide-

batur, nisi quis nos deus respexerit, elapsum

scito esse de manibus uno hoc iudicio: si iudi-

cium est j triginta homines populi Romani ^^ le-

vissimos ac nequissimos, nummulis acceptis^ ius

ac fas orane delere, et, quod omnes non modo

homines, veruni etiain pecudes factum esse sciant,

id Talnam, et Plautum, et Spongiam, et ceteras

huiusmodi quisquilias statuere, numquam esse fa-

ctum.

4 Sed tamen, ut te de re publica consoler,

non ita , ut sperarunt mali , tanto imposito rei

publicae vulnere , alacris exsultat improbitas in

Victoria. Nani piane ita putaverunt, quum religio,

quum pudicitia
,
quum iudiciorum fides

,
quuin
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si trovarono xxv giudici così forti , i quali avendo

a fronte gli stocchi, amarono meglio eziandio di mo-

rire, che la 11epubblica mandai' in fondo. Ma e xxxi

ve n'ebbe, i quali la fame toccò più della fama. De'

quali avendo Catulo veduto alcuno: Come è stato,

gli disse, che voi ci dimandavate guardia? temevate

forse non vi fossero tolti i danari ? Eccoti
,
più breve

che ho potuto, come fatto il giudizio, e '1 perchè

dell' assoluzione.

3 ì\Ia tu mi domandi anche come ne stieno al

presente le cose, e come io medesimo. Quello stato

della Repubblica, il quale tu per mio consiglio ed io

per divino credeva bene assodato , e che per la con-

giunzione di tutte le persone dabbene e per l' autorità

del mio consolato pai'ea fondato e fermo , sappi { se

qualche Iddio non ci dà egli la mano) che egli è

scappatoci dalle mani per sola questa sentenza: se già

sentenza è l'avere trenta uomùii, schiuma e feccia del

popolo romano, vinti a poco danaro, rovesciato ogni

onestà ed ogni ragione^ e '1 sentenziare che fece un

Talna, un Plauto, uno Spongia, ed altro siffatto pat-

tume. Non essere stata fatta altrimenti quella tal cosa

la quale non pur tutti gli uomini, ma tutte eziandio

le bestie sanno essere stata fatta.

4 Nondimeno
,
per consolarti della Repubblica , non

ci'edere che, dopo tanta ferita data allo Slato, la ri-

balderia vincitrice meni quel vivo trionfo che spera-

rono gli scellerati. E veramente coloro faceano al tutto

questa ragione,. che atterrata la religione, la pudici-

zia, la lealtà de' giudizii e l'autorità del Senato, do-
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seiiatus aiictoritas concidisset 4^ forCj ut aperte

victrix nequitia ac lilDÌdo poenas ab optiino quo-

que peteret sui doloris, qiicin improbissimo cui-

que inusscrat severitas consulatus mei. Idem ego

illc
, ( non enim milii videor insolenter gloriali

,

quum de me apud te loquor, in ea praesertim

epistola
j
quam nolo aliis legi ) idem^ inquam

,

ego recreavi afflictos animos bonorum^ unum-

queinque confirmans, excitans. Insectandis ^5 vero

exagitandisque nummariis iudicibus , omnem om-

nibus studiosis ac fautoribus illius victoriae r.xc-

pr^miav eripuij Pisonem consulem nulla in re con-

sistere unquam sum passus^ dcsponsam homini

iam Syriam ademij senatum ad pristinam suam

severitatem revocavi^ atque abiectum excitavi^

Clodium praesentem fregi in scnatu, quum ora-

tione perpetua pienissima gravitatis, tum alter-

catione eiusmodij ex qua licet panca degustes.

Nam cetera non possunt liabere eandem ncque

\im ^6, ncque venustatenij remoto ilio studio con-

tentionis, quem àywva vos appellatis.

5 Nam, ut Idib. Maiis =7 in senatum conveni-

mus, rogatiis ego sententianij multa dixi de summa

re publica ^8^ atque ille locus inductus a me est

divinitus : ne , una plaga accepta , Patres con-

scripti conciderent, ne deficerent
j
vulnus esse

eiusmodi
,
quod mihi nec dissimulandum j nec

pertimesccndum videreturj ne aut metuendo igna-
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vesse la nequizia e la libidine apertamente trionfante

far pagare a ciaschedun de' migliori il fio di quel suo

dolore, che la severità del mio consolato avea impresso

neir animo a ciascheduno de' più ribaldi. loy io, quel

medesimo ( da che noi credo vanto superbo
,
parlando a

te , massime in siffatta lettera , la quale non voglio che

sia letta da altri )^ io medesimo, dico, ho ravvivati gli

afllitti animi de' buoni, ciascun l'incorando e sveglian-

do: e con flagellare e tempestare i giudici danaiati,

a tutti i favoreggiatori ed interessati in quella vit-

toria ho tolta ogni sicurtà di parlai'e. Al console Pi-

soue ho tagliate le strade a ogni cosa del mondo :

gli tolsi la Siria '2, a lui già promessa^ richiamai il

Senato alla sua prima severità, e rilevatoi del suo sco-

raggiamento. Clodio ho fatto in pezzi in senato
,
pre-

sente lui medesimo, si con una distesa orazione pie-

nissima di gravità , e sì con questo dibattimento : del

quale è bene che tu assaggi un pochetto , da che il

resto non può aver quella efficacia né quel colore che

gli diede l'ardore del battagliare, che voi chiamate

5 Conciossiachè a' xv di maggio , essendosi ragunato

il Senato, ed io richiesto del parer mio, gran cose ho

detto della somma degU affari, e quasi per ispirazione

divina sono uscito in questa sentenza : Che i Padri

coscritti non doveano, pel colpo di questa ferita, ca-

der d' animo né abbandonai'si : la piaga essere di tal

natura, che non era uè da dissimulare nò da temere,

per non parere o vilissimi temendone, o pazzi non
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vissimi , aut ignorando stultissimi iiidicarenmr.

Bis absolulum esse Lentulum j bis Gatilinam :

hunc tertiiun iam esse a iiidicibus in rem publi-

cam iminissum ^9. « ErraSj Clodi, non te iudices

u urbi j sed carceri reservarunt • ncque te reti-

« nere in civitate, sed exsilio privare ^° voluerunt.

M Quamobrenij Patres conscripti, erigite animoSj

« retincte vestrain dignitatem. Manet illa in re

M publica bonorum consensi© 5 dolor accessit bo-

" nis l'iris 5 virtus non est imminuta 5
nibil est

« damni factum novi, sed, quod erat^ inventum

« estj in unius hominis perditi iudicio plures si-

« miles reperti sunt. » Sed quid ago? Paene ora-

tionem in epistolam inclusi. Redeo ad altercatio-

nem. Surgit pulchellus puer •*», obiicit milii , me

ad Baias fuisse. — « Salsum ^^: sed tamen quid

u hoc? Simile est^ inquam^ quasi dicas in operto

« fuisse? 55 — Quidj inquitj homini Arpinati cum

aquis caldis?^^— « Narra H^ inquam, patrono tuo,

u qui Arpinates aquas ^5 concupivitj nosti ^^ enim

u marinas. » •— Onousque, inquit, hunc regem fe-

remus? —• « Regem appellas, inquam, quum Rex

« tui mentionem nullam fecerit? ^7
( ille autem

« Regis hereditatem spe devorarat ). r> — Domum

,

inquitj emisti.'—• « Putas ^^^ inquam j dicere , iu-

« dices emisti? 39 55— luranti, inquit, tibi non cre-

diderunt. — « Mihi vero 4", inquam^ xxv iudices

« credidcruiit ; xxxi
j
quoniam nummos ante ac-
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conoscendola. Due volte essere stato assoluto Leiitulo

,

due volte Catiiiua ^-^i ed essere già questo terzo so-

sphito da' giudici contro della Repubblica. T' inganni

,

o Clodio : i giudici non alla città, si ti riservarono

alla prigione^ e non intesero di trattenerti nella città,

solamente di toglierti l'cslglio. Il perchè raccogliete

gli spiriti , o Padri coscritti , e la vostra dignità con-

servate : sta tuttavia salda quella consensione de' buo-

ni : alle persone dabbene è sopraggiunto dolore ^ non

è scemata virtìi ^ nessun danno è avvenuto di nuo-

vo: ma s"è scoperto quel elle già v'era, e Jiel giudi-

zio di solo quest'uomo ribaldo si sono trovati i molti

che v' erano della medesima taglia .... Ma che fo io ?

lo ho per poco inchiuso in lettera la orazione. Torno

«il dibattimento. Si leva questo ragazzo pulcretto ^4, e

mi getta sid viso , esser io stato a Baia ^^. — Che

arguzia: ma questo che somiglianza ha con quello?

Quasi tu voglia dire essere io stato in luogo celato?—

•

Che ha ^ ripigliò a dire, a fare un uomo cVAìyìno

colle acque calde ? — Ed lo : Contado tu al tuo av-

vocato '^, che fu sì caldo delle acque d'Ai^pino '": da

che ben conosci le marine ^^. — Ed egli: Fino a quanto

vorremo noi tollerar questo Re? — Tu uomini il

lìe ? gli risposi: quando Re non ti nominò pure nel

testamento ? ( Ora egli avea già colla speranza di-

vorata r eredità di Q. Marzio Re ). — Tu , disse

,

hai comperata una casa. — Credi tu, risposi, di dire:

Comperasti i giudici? — Al tuo giuramento , disse,

/lon fu creduto. — A me veramente , risposi , cre-

dettero XXV giudici : di le 1 wxi non si fidarono

nimlo, da che vollero prima esser pagati in contanti.

CicER. II. — Lea. T. I. 7
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« cepeiunt, tibi nihil crediderunt. >> Magnis cla-

moribus afflictus conticuit, et concidit.

6 Noster autem status est liic. Apud bonos

iidem siimus
j

qiios reliquistij apud sordem urbis

et faecem multo mclius nunc^ quam reliquisti 4i.

Nam et illud 42 nobis non obestj videri nostrum

testimonium non valuisse. Missus est sanguis in-

vidiae sine dolore 5 atque etiam hoc magis, quod

omnes illi fautores illius flagitii rem manifestam

[illam 43 ] redemptam esse a iudicibus confitentur.

Accedit bue 44^ quod illa concionalis birudo aera-

rli, misera ac ieiuna plebecula , me ab hoc Ma-

gno unice diligi putatj et hercule multa et iucunda

consuetudine coniuncti inter nos sumus , usque

eOj ut nostri isti comissatores coniurationis, bar-

batuli iuvencs , illuni in sermonibus Cnaeum Gi-

ceronem appellent. Itaque et ludis, et gladiatori-

bus 4^j mirandas è'Ki'7r,i>.a.'jiot.z ^ sine uUa pastoricia

fìstula 46j auferebamus.

7 Nunc est exspectatio comitiorum , in quae 4?

omnibus invitis trudit noster Magnus Auli fllium48-

atque in eo ncque auctoritate, ncque gratia pu-

gnata sed quibus Philippus omnia castella expu-

gnari posse dicebat^ in quae modo asellus onu-

stus auro posset ascendere. Consul autem ille 49^

Doterionis histrionis similis , suscepisse negotium

dicitur^ et domi divisores habcrcj quod ego non

credo. Sed scnatus consulta duo iam facta sunt

,
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— Affogato da gran giiclori , si tacque e peiclù P a-

iiimo.

6 Quanto a me, io sono ia questo tei'mine. NelPopi-

uiou de' buoni io son quel medesimo che mi lasciasti: in

quella della feccia delle brutture della città son ora cre-

sciuto da quello che mi lasciasti : da che il sembrare

che il mio testimonio nou sia valuto , non mi nuoce

punto : si è scemato sangue all' invidia senza dolore
^

e ciò anche vie meglio
,
per questo , che tutti que' che

favoreggiarono quella manifesta bricconeria, confessano

essere stata comperata da' giudici. S^ arroge a ciò , che

quella mignatta deìl" erario ^9 dedita alla tribuna, misero

ed affamato popoletto , crede me essere corpo ed anima

con questo JMagno: e in verità noi siamo iìisieme con-

giunti di tanto stretta e gioconda dimestichezza, che

questi nostri pappatori della congim'a, questi giovani di

primo pelo , lui nominando , il chiamano Gneo ^° Ci-

cerone: il perchè dagli spettacoli e da' gladiatori noi

senza fischi ne riportavamo segni di congratulazione

maravigliosi -'"'^

y Ora si sta aspettando i comizii , ne' quali il nostro

Magno, a dispetto di tutti, caccia avanti il figliuolo

di Aulo 2-: nella qual opera non combatte col favore

né coli' autorità , ma con quelle armi con che Filippo

dicea potersi espugnare tutti i castelh , si veramente

che un asino cai'ico d' oro vi potesse montare. IMa quel

console, che somiglia al comico Doterioue 2^, si dice

aver preso l' affare sopra di sé , e tenere in casa i

pagatori de' voli: il che io non credo. Ma due sena-

ticonsulti odiosi si sono già fatti, perchè si stijnduo



100 EPISTOLA XXI. A. V. C. 692

odiosa
j

quoti in coiisulein facta putantur ^'^^ Ca-

tone et Domitio postulante j unum^ ut apud ma-

gistratus inquiri liceret* alterunij cuius domi di-

visores haberent, adversus rem publicara ^^ Lurco

autcm tribunus plcbisj qui raagistratum simul cum

lege Aelia iniit ^^^ solutus est et Aelia, et Fufiaj

ut Icgem de ambitu ferretj quam ille bono au-

spicio ^3 claudus homo piomulgavit. Ita comitia

in ante diem vi Kal. Sext. dilata sunt. Novi est

in lege hoCj ut, qui nummos in tribus ^4 pro-

nuntiaiitj si non dederit, impune sit: sin dederitj

utj quoad vivat, singulis tribubus H-S ciò cid cid

debeat. Dixi, hanc legem P. Clodium iam ante

servasse : pronuntiare enim solitum esse , et non

dare. Sed heus tu, videsne consulatum illum no-

strum ^5j quem Curio ante ànc^irAiiv vocabat , si

Iiic ^^ factus eritj fabulam et mimum futurum?^?

QuarCj ut opinor, (ptkoao(pY]ricv, id quod tu facis,

et istos consulatus non flocci facteon ^^.

8 Quod ad me scribis , te in Asiani statuisse

non ire 5i>: equidem mallem, ut ires : ac vereor,

ne quid in ista re minus commode fìat. Sed ta-

men non possum repreliendere consilium tuum

,

praesertim quum egomet in provinciam non sim

profectus.

9 Epigrammatis tuis, quae in Amaltlieo ^° po-

suistij contenti erinius, praesertim quum et Chi-

lius nos reli<|ueritj et Arcbias nibil de me scri«
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fatti contro del console, a richiesta di Catone e di

Domizio : 1' uno , che in casa d' un magistrato si po-

tesse fare la cerca ^ l'altro, che quello in cui casa i

detti pagatori abitassero , fosse riputato reo di Stato.

Lurconc poi tribuno della plebe , il quale secondo la

legge Elia pi-ese il magistrato , fu dalla Elia e dalla

Fufia assoluto ^^ a poter fare legge intorno al bro-

glio 2^*, la quale egli ( uomo zoppo ) con buono au-

spicio 2^ portò. Così i comizii furono differiti a' xxvii

di luglio. La novità fatta in essa legge è qui: che chi

nella tribù abbia promesso danaro, se non lo con-

tò, non ha multa ^ se lo contò, debba pagare a vita

ciD ciD CI3 sesterzi a ciascheduna tribù. Ilo detto clic

P. Clodio per T avanti osservò questa legge; da che egli

era solito promettere e non contare. 3Ia dimmi: vedi

tu come questa nostra dignità consolai'e (la quale Gu-

rione solca già chiamai'e apoteosi
)

, se costui è fatto

console , sia per divenire una favola , una buffone-

ria? =*7 II perchè io penso che sia da por mano a fi-

losofai'e ( e tu ben lo fai
)

, ed essere siffatti consolati

da pigliare per ciancia.

8 Tu mi scrivi d' essere fermo di non passare in

Asia. Veramente io avrei più caro che tu v' andassi
^

e non vorrei che da questa cosa ne venisse qualche

sconcio. Tuttavia non posso condannare la tua deli-

berazione
^ massime che anch' io non sono andato

nella provincia.

9 Degli epigrammi da te posti nell'Amalteo ^^ sa-

remo contenti^ massime che Cliiho ^9 ci venne meno,
ed Archia ^^ ni una parola di me abbia scritto : e
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pseritj ac vereor^ iie^ LucuUis^' quoniam Graecum

poèma condidit, nunc ad Caecilianam fabulam

spectet.

10 Antonio ^^ tuo nomine gratias egij eamque

epistolam Manlio dedi. Ad te ideo antea rarius

scripsi, quod non habebam idoneum, cui daremj

nec satis sciebam, quid darem ^^. Valde te ven-

ditavi ^4.

1

1

Cincius si quid ad me tui negotii detulerit
^

suscipiam. Sed nunc magis in suo est occupatusj

in quo ego ei non desum.

1 2 Tu j si- uno in loco es futurus , crebras a

nobis literas exspectaj ast pluies etiam ipse mit-

tito. Velim ad me scribas, cuiusmodi sit W^j-al-

^eicv tuum, quo ornatu
^
qua rcKoBeidxj et quae

poémata
^

quasque historias de 'AfjiaX^cja habes

,

ad me mittas. Lubet mihi facere ^^ in Arpinati.

Ego tibi aliquid de meis scriptis mittam. Niliil

erat absoluti.

XXII. (Ad Alt. I, .7)

Argumentum. i Scribit se summa molestia affectuni , quum

ex Attici literis mutatLim Quinti fratris animum erga il-

luni, gravemque offcnsioneni cognoverit, sperare tanien

id malum sanatum iri. 2 Deinde docet sibi Attici inge-

nuitatem et animi magnitudinem satis esse perspectam
;

itemque se non dubitare fore, ut amicitia, quae sibi cum

Attico intercedcbat, adliuc sanctissime conservata, in po-

steriun quoque rcligionem suam obtincaL. 3 Sequilnr de
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temo anclie che egli, avendo fatto un poema greco

pe' Luculli , ora istia lavorando nella commedia Gecl-

liana ^'.

I o Ilo renduto grazie da tua pai'te ad Antonio
, e

quella lettera P ho consegnata a Manlio. Prima d' ora

io ti scrissi così di rado, perchè non avea a mano a

cui ben dar la lettera^ ed anche non sapeva che dar-

gli. In quella ad Antonio ho spacciato di te gran-

dezze.

I I Se Cincio mi voglia dare qualche faccenda per

te, piglieroUa^ se non che egli ha ora da fare per se

fino agli occhi : nel che io medesimo gli do la mano.

12 Se tu vuoi pigliar posta ferma in un luogo, fa

conto d'aver un sul^isso di mie lettere*, ma e tu me-

desimo mandamene più che non suoli. Vorrei sapere

della tua Amaltea , come ella stia
,
quali ornamenti

^

quale postura^ e se hai a mano versi, o storie^ sopra

essa Amaltea , mandami ogni cosa ^ e' mi va all' a-

nimo di farmene una in Arpino. Io ti manderò qual-

cosa de' miei scritti^ ma nulla ho ancora di compito.

XXII. (Ad Ali. 1,17)

j4ì-gomento. 1 Scrive d'essere dolorato assai per vedere dalla

lettera d'Attico il grave sdegno contro quello pigliato dal

fratel proprio Quinto; dice tuttavia di sperare che questo

male avrà rimedio. 2 Segue affermando di conoscere l'anima

candida d'Attico, e conclude che l'amicizia loro rimarrà

eterQamenle inviolata, 3 Ragiona poi dell'aver egli posln ni
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concordia equitiim cuni scnatu a so reslituta; 4 de prae-

sidiis, quae sibi ad retincudas opcs suas paraverit; 5 de

iis , qui mine consiilatum petituri sint.

Scr. Romac A. V. C. DCXCII, Non. Decembr.

CICERO ATTICO S.

1 Magna mihi varietas voluiitatis^ et dissimi-

litudo opinionis ac iudicii Quinti fratris mei, de-

monstiata est ex literis tiiisj in quibus ad me

epistolarum illius exempla misisti. Qua ex re et

molestia sum tanta alTectus^ quantam mihi meus

amor summus erga utrumque vestrum afierre de-

buit • et admiratione
,
quidnam accidisset

^
quod

afierret Quinto fratri meo aut offensionem tam

gravem ^ aut commutationem tantam voluntatis.

Atque illud a me iam ante intelligebatur, (quod

te quoque ipsum dlscedentem a nobis suspicari

videbam) subesse nescio quid opinionis incommo-

dae, sauciumque eius animum insedisse ^ quasdam

odiosas suspicionesj quibus ego mederi quum cù-

perem antea saepe ^^ et vehementius etiam post

sortitionem provinciae, nec tantum intelligebam

ei esse offensionis, quantum literae tuae decla-

rant^j nec tantum proficiebam^ quantum volebam.

Sed tamen hoc me ipse consolabar
,
quod non

dubitabam, quin te ille aut Dyrrhachiij aut in

istis locis 4 uspiam visurus esset. Quod quum ac-

cidisset^ confidcbam ac mihi persuaseram l'ore ^ ut
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concordia i cavalieri coi .senatori; 4 dello spcdicntc che av-

visa a procacciare per sé; 5 e tocca in ultimo quelli clic

sono per chiedere il consolato.

Scrina a Roma l'anno DCXCII , alle None di Deccnibrc.

CICERONE AD ATTICO S.

I Gran variare d'affetto, diversità di sentimento e

di giudizio m' ha mostrato di Q. fratello la lettera

tua , nella quale tu mi mandasti copia delle sue. Di

che ho preso tanto rannnaiico, quanto mi conveniva

dare il sommo amor tnio verso d' ambedue voi : ma e

non meno ebbi di mai'aviglia, indovinando che cosa

potesse essei'e intravvenuta da portai-e nel fi-atel mio

Quinto così gi-ave trafittura e tanto mutamento d' af-

fetto. Se non che già prima d' ora m' era io accorto

(e conobbi che e tu medesimo, nel tuo partire da me,

ne avevi preso sospetto) che e' ci covava non so che

di pensare disfavorevole , e che egli n' aveva il cuore

ferito per certi odiosi sospetti in lui radicati. Io dun-

que volendoci pori'e rimedio
,
più volte prima, e con

più efficacia dopo V assortire della provincia , non

credea però sì forte essere il suo risentimento quanto

mi dicono le tue lettere ^ né feci in lui quel profitto

che avrei voluto. Tuttavia io mi consolava di questo

pensiero , che mi teneva sicuro , lui o in Durazzo
,
o

in altra di coteste pai-ti dovin-ti vedere. La qual cosa

se fosse avvenuta , io mi confidava ,
anzi prcndea si-
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omnia placarentur inter vos non modo sermone

ac disputa tione^ sed conspectu ipso congressuque

Testro. Nani, quanta sit in Quinto fratre meo co-

mitasj quanta iucunditaSj quam mollis animus et

ad accipiendam et ad deponendam offensioneiiij

nihil attinet me ad le, qui ea nosti^ scribere. Sed

accidit perincommode, quod eum nusquam vidi-

sti. Valuit enim plus quod erat illi nonnullorum

artificiis inculcatum^ quam aut officiunij aut ne-

cessitudo, aut amor vester ille piistinus^ qui plu-

rimum valere debuit. Atque huius incommodi culpa

ubi resideat ^ facilìus possum existimare
, quam

scribere. Vereor eninij ne, dum defendam meos^

non parcam tuis. Nam sic intelligo, ut nibil a do-

mesticis ^ vulneris factum sit^ illud quidem^ quod

eratj eos certe sanare potuisse. Sed buiusce rei

totius vitium, quod aliquanto etiam latius patet^

quam videtur, praesenti tibi commodius exponam.

De iis literisj quas ad te Tbessalonica ^ misit, et

de sermonibusj quos ab ilio et Romae apud ami-

cos tuos, et in itinere liabitos putas ; ecquid tan-

tum 7 causae sit, ignoro: sed omnis in tua posita

est buinanitate milii spes buius levandae mole-

stiae. Nanij si ita statueris, et irritabiles animos

esse optimorum saepe hominum, et eosdem placa-

bilesj et esse liane agilitatem, ut ita dicam, mol-

iitiamqae ^ naturae plerumque bonitatis 5 et , id

quod caput est, nobis inter nos nostra sive in-
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cm-tà che ogni cosa tra voi dovesse tornare al suo

luogo ; non solo pel ragionare e dire prò e contra

che tu avresti fatto con lui , ma per lo solamente ve-

derti e teco abboccarsi: conciossiachè quanta dolcezza

e piacevolezza sia nel fratello Quinto, e quanta pie-

ghevolezza al ricevere ed al deporre ogni cruccio , non

è bisogno che Io te lo dica, che ben lo sai. Ora egli

è stato una disdetta che tu in nessun luogo l'abbia

veduto. Imperocché potè più in lui ciò che per altrui

pratica gli fu ricalcato nell' animo , che non fece il

dovere, la parentela, né quel pi-imo amore, che certo

dovea valer troppo più. Ora da qual lato si stia la

colpa di questo sconcio , io posso meglio conoscerlo

che non iscriverlo *, da che io temo , non forse vo-

lendo difendere ì miei , non possa poi assolvere i

tuoi ^ Conciossiachè questo mi par di vedere, che

ponendo anche che da que' di casa non sia venuta

questa ferita , certo essendo ella fatta , essi avrebbon

potuto saldai'la. Ma di tutto il difetto di questo fatto

( il quale piglia anche più campo che egli non pare
)

io farò a te a bocca più ad agio la sposlzione. Quanto

alle lettere che mio fratello ti scrisse da Tessalonica,

ed a' parlai'I che tu pensi lui aver fatto In Roma In

casa de' tuoi amici e nel viaggio , non so come dia-

volo egli ne debba aver avuto sì gran cagione. Questo

sol posso dire , che se Io nr ho alcuna speranza di

mitigare si gran dolore, tutta dimora nella tua bontà.

Imperocché fammi questa ragione , che spesso le mi-

gliori persone sogliono essere di picclola levatura a

sdegnarsi , e nel tempo medesimo al far la pace ; e

che questa movevolezza
(
per cosi dire ) e pieghevo-

lezza di natura II più delle volte vien da bontà , e

(quello che monta più) che a noi si conviene di tol-
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commoda, sive vitia, sive iiiiurias esse toleran-

das^ facile haec, qiiemadmodum spero, mitigabim-

tur. Quod ego, ut facias, te oro ». Nam ad me,

qui te unice diligo, maxime pertinet, neminem

esse meorum, qui aut te non amet, aut abs te

non ametur.

2 Illa pars epistolae tuae mìnime fuit neces-

saria, in qua exponis, quas facultates aut provin-

cialium , aut urhanorum commodorum et aliis

temporibus, et me ipso consule, praetermiseris.

Milli enim perspecta est ingenuitas '° et magni-

tudo animi tui 5 ncque ego inter me atque te

quicquam interesse umquam duxi, praeter volun-

tatcQi institutae vitae : quod me ambitio quaedam

ad honorum studium, te autem alia minime re-

prendenda ratio ad honestum otium duxit. Vera

quidem laude probitatis , diligentiae , rebgionis

,

ncque me tibi , ncque quemquam antepone : amo-

ris vero erga me, quum a fraterno amore " do-

mesticoque discessì, tibi primas defero. Vidi cninìj

vidi, penitnsque perspexi in mcis variis tempori-

bus et solicitudines, et laetitias tuas. Fuit milii

saepe et laudis nostrae gratulatio tua iucunda, et

timoris consolatio grata. Quin milii nunc, te ab-

sentc, non solum consilium, quo tu exccllis, sed

etiam sermonis communicatio
,
quae mihi suavis-

sima tecum solet esse , maxime deest —• quid di-

cam? — in publicane re?'"- quo in genere mihi ne-
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lerare a vicenda sì le noie nostre, e sì i vlzii , e sì an-

che le ingiurie^ e certo io spero che assai leggermeute

ogni cosa sarà racconciata. Io clnnque ti prego che tu

voglia fare quello che ho detto : conciossiachè a me

,

il quale ti voglio tutto il mio bene, troppo sta a cuore

che de' miei non ci sia alcuno il cpiale non ti anii, e

che da te non sia amato.

2 Quella parte della tua lettera nella quale tu mi

metti innanzi quante belle opportmiità di avvantag-

giarti tu alibi lasciate andai'e , sì in provincia , sì in

lloma , così in altri tempi
,
come in quello del mio

consolato, non facea punto bisogno: conciossiachè io

ottimamente conosco la nobiltà e la grandezza del-

l' animo tuo : uè ho mai creduto da te a me essere

altra differenza che nel gusto della vita intrapi'esa :

da che me una certa ambizione portò al procacciar

degli onori ^ te un altro proponimento , non punto re-

prensibile, ad un ozio onorevole. Certo in quello che

è vera lode di probità, di religione, di affetto, io non

ti metto innanzi nessuno , né me medesimo ^ ma quanto

all'amore che tu mi porti ( tranne quello del fratello

e de' miei ), io ti do il primo posto. Conciossiachè ho

veduto sì , ho veduto e conosciuto a fondo , nella va-

rietà delle mie vicende
,

gli affanni tuoi e le tue al-

legrezze : gran dolcezza provai spesse volte del tuo

congratularti della mia gloria, e grato conforto del tuo

confortarmi ne' miei timori. i\Ia io dovea dire che ora,

lontano te, non solamente son privato de' tuoi consigli,

ne' quali tu se' maestro, ma eziandio della comunica-

zione de' tuoi colloquii, la quale suol portarmi squisita

giocondità. Debbo io dire ne' pubblici affari; ne' quali
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gligenti ^^ esse non licet : an in forensi labore ?

quelli aiitea propter ambitionem sustinebam, mine

,

ut dignitatem tueri grada possim* an in ipsis do-

mesticis ncgotiis? in quibus ego quum antea, tum

vero post discessum fratris^ te sermonesque iio-

stros desidero. Postremo non labor meus, non

jcequiesj non negotium^ non otiumj non forenses

res, non doinesticaej non publicae, non privatae

carere diutius tuo suavissimo atque amantissimo

Consilio ac sermone possunt. Atque harum re-

rum commemorationem verecundia saepe impedi-

vit utriusque nosti'um, Nunc autem ea fuit neces-

saria propter eam partem epistolae tuae^ per quam

te ac mores tuos milii purga tos ac probatos esse

voluisti. Atque in ista incommoditate 4 alienati

illius animi et offensi, illud inest tamen commo-

di
^
quod et milii et ceteris amicis tuis nota fuit,

et abs te aliquando testificata tua voluntas omit-

tendae provinciae- ut, quod una non estis, non

dissensione ac dissidio vestro, sed voluntate ac

iudicio tuo factum esse videatur. Quare et illa,

quae violata '^^ expiabuiiturj et baec nostra, quae

sunt sanctissime conservata, suam religionem ob-

tinebunt.

3 Nos hic in re publica infirma, misera, coni-

mutabilique versamur. Credo eniai te audisse

,

nostros equites '^ paene a senatu esse disiunctos*,

qui piimuui illud valde graviter tulerunt, promul-
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negligeute non potrei essere^ o nelle cure del Foro? le

quali prima io tollei'ava per ambizione, ed ora a fine

di conservare col favoi-e altrui la mia dignità: o nelle

stesse bisogne di casa? per le quali, sì per innanzi e

sì dopo partito il fratello , mi fa bisogno di te e del

nostro comunicare insieme. Da ultimo né il mio tra-

vaglio , uè il riposo ^ non gli affari , non P ozio : non

le faccende del Foro , non le domestiche ^ non le

pubbliche, non le private possono più a lungo star

senza i soavissimi ed amantissimi tuoi consigli e i-a-

gionamenti. Or queste cose noi avremmo già molte

volte rammemorate, se a te ed a me l'avesse consen-

tito una certa vergogna: ed ora io l'ho fatto, tira-

tovi da quella parte della tua lettera nella quale tu

A'olevi giustificare a me e rendermi accetto le mede-

simo ed ogni tuo fatto. Ora , tornando al fratello

,

dico che nello sconcio del disgusto e risentimento del-

l'' animo di lui ci ha però questo acconcio , che or s' è

scoperto a me ed agli altri tuoi amici quel tuo pro-

ponimento
(
già da te altra volta manifestato ) di non

volere provincia : il perchè questo non trovarvi in-

sieme sì pai'e non essere provenuto da dissensione o

lontananza che sia tra voi due , ma sì dall' aver tu

deliberato ed eletto così. Per la qual cosa quello che

è stato rotto , sarà rimendato ^ e quello che s' è con

ogni santità mantenuto, conserverà suo sigillo.

3 Noi abbiamo qui una malata, povera e vacillante

Repubblica : da che io credo che tu abbia udito dire

come i nostri cavalieri dal Senato per poco son di-

staccati , essendosi forte recalo ad onta che il Senato
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gatum ex senatus consulto fuisse, ut de iis^ qui oh

iudicandum pecuniain acccpisseiit '7^ quaereretnr.

Qua in re dccernenda quum ego casu non affuis-

scnij sensisscmquc id cquostrcni ordinem ferre mo-

leste^ ncque aperte dicere 5 obiurgavi senatum^ ut

milii visus suni^ summa cum auctoritatej et in

causa non verecunda ^^^ admodum gravis et co-

plosus fui. Ecce aliae deliciae equitum ^9 vix fe-

rendaCj quas ego non solum tuli, sed etiam or-

navi. Asiani "°^ qui de censoribus conduxerant
j

questi sunt in senatu^ se, cupidltate prolapsoSj

nimium magno conduxisse: ut induceretur ^'^ lo-

catioj postulaverunt. Ego princeps in adiutoribns,

atque adeo secundus. Nam, ut illi auderent hoc

postulare, Crassus eos impulit. Invidiosa res, tur-

pis postulatio, et confessio temeritatis. Summum
erat periculum, ne, si nihil impetrassent, piane

alienarentur a senatu. Huic quoque rei subventum

est maxime a nobisj perfectumque, ut frequentis-

simo senatu et libentissimo ^" uterenturj multaque

a me de ordinum dignitate et concordia dieta

sunt Kal. Decemhr. et postridie. Ncque adhuc res

confecta est, sed voluntas senatus perspecta. Vnus

enira contra dixerat Metellus, consul designatus.

Quin erat dicturus (ad qucm propter diei bre-

vitàtem perventum non est) heros ille noster Cato.

Sic ego, conservans rationem institutionemque no-

strani, tucor, ut possum, illam a me conglutina-

tam concordiam.
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avesse promulgato il decreto che si facesse processo

di coloro che avessero venduto i giudizli; al cjual de-

creto non essendo io per caso stato presente
, ed ac-

cortomi che eglino ne erano fieramente indegnati ^j

comechè noi dicessero alla scoperta, ne feci al Senato

un rimprovero con molta gravità
,
pare a me ^ e in

una causa non troppo onesta largo e gravemente par-

lai. Ma odi altra bella eleganza di cavalieri da tolle-

rare a fatica^ la quale però .io non pur tollerai, ma
ho eziandio favorito. I pubblicani dell'Asia ^ aveano

dai censori avuto l'appalto-, fecero richiamo in Sena-

to , che ptr troppa cupidigia s' erano lasciati ire ad

un affitto esorbitante, e dimandarono che la locazione

fosse cassata. Di quelli che loro diedero mano io fui

il primo, o meglio il secondo^ da che Crasso fu che

li tirò pe' capelli a fare sì ai-dita domanda: la cosa

è odiosa , turpe , e temerità manifesta. Ma egU era

troppo gran pericolo che, essendo rimandati a man
vote, affatto non si rompessero col Senato. S'è prov-

veduto anche a ciò, da me soprattutto ^ e fatto tanto

,

che in Senato ben pieno e con gran viste di favore

fossero uditi ^ e noi abbiamo , il primo e '1 secondo

di decembre
,

parlato assai della dignità e concordia

di que' due ordini. La cosa non fu anche conchiusa,

ma bensì parve la propension del Senato : conciossia-

chè il solo Metello , nominato console , avea contrad-

detto: anzi si movea a parlare il nostro eroe Catone^

ma il poco che restava del di non gli lasciò luogo.

Per questo modo io, conservando gli usati miei modi

e '1 proponimento, do mano quanto posso a mante-

nere quella concordia che fu già da me appiastric-

ciata.

CiCER. II. — Leti. T. I. 8
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4 Sed tamen^ qiioniani ista suut infirma ^^^ mu-

nì tur quaedam nobis ad retinendas opes nostras

tuta^ ut spero, via, quam tibi literis satis expli-

care non possumj significatione parva ostendam

tamen. Vtor Pompeio familiarissime. Video
j
quid

dicas. Caveboj quae sunt cavenda 4- ac scribam

alias ad te de meis consiliis capessendae rei pu-

blicae pìura.

5 Lucceium scito consulatum habere in animo

statira petere. Duo enim soli ^^ dicuntur pelituri.

Caesar cum eo coire per Arrium cogitati et Bi-

bulus cum hoc se putat per G. Pisonem ^^ posse

coniungi. Rides? non sunt haec ridicula ^7, mihi

crede. Quid aliud scribam ad te? quid? multa

sunt: sed in aliud tempus. Te si exspectari ve-

lis ^8j cures, ut sciam. lam illud modeste rogo,

quod maxime cupio j ut quamprimum venias. No-

nis Decembribus ^9.

XXIII. (Ad Alt. I, i8)

/Irgumentiim, i Se ab omnibus qviibuscum libere et inge-

nue colloqui possit destitutuni, Atlicum exspectare, de-

siderare, arcessere; 3 domcsticas solicitudines se occul-

tare 5 in re pubi, post Attici discessum ea accidisse, quae

sibi interitum minentur, 3 De Clodiana fabula; 4 Piso-

nem superiore anno consulem factum, unoque anno se-

natus auctoritatem abiectam et ordinum concordiam di-

iunctam
; 5 iam instare annum egregium , M. Lucullum

uxori a Mt'usujio adulterala^ nuntium remisisse; 6 C, He-
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4 E tut'tavla. per essere le cose a tanta debolezza,

io mi vo facendo il ponte , siccome spero , sicuro , ad

assicurarmi lo stato presente : ma in lettera non posso

troppo bene spiegai-ti il come ^ nondimeno te ne toc-

cherò qui mi cenno. Io sono intrinsicbissimo di Pom-

peo. Intendo che tu voglia dirmi. Starò in guardia,

dove è da slare ^ e ti scriverò un' altra volta più là

di quello che io vo divisando circa il mettermi ne'

pubblici affai'i.

5 Sappi , Lucceio 4 ha l' animo a chiedere subito il

consolato: da che due soli si dice che sieno per di-

mandarlo. Cesai-e per mezzo di Aitìo fa opera d' a-

verlo seco^ e Bibido per mezzo di C. Pisone pensa

di poter con questo associarsi. Ridi tu? ^ non è que-

sta, credimi, cosa da riderne ^. Che ti dirò io altro?

Che ? e' ci sai'ia bene materia ^ ma ad altro tempo.

Fa che io sappia se t'abbia ad aspettare. Io te ne

priego modestamente ( e si n' ho la voglia grandis-

sima ) che tu venga al più presto. A' cinque di Di-

cembre.

XXIII. (Ad Ali. I, 18)

Argomento. 1 JNon ;ncudo pur imo cui possa parlare a cuore

aperto, aspetta, brama, invoca la venuta d'Attico, u Non

vuol fidare alla carta le sue domestiche afflizioni. Annunzia

essere nate dopo la partenza d'Attico tali cose nella Re-

pubblica elle minacciano la sua rovina. 5 Tocca la novella

di Clodio. 4 Espone essere stata conculcata la senatoria au-

torità, e tolta via la concordia dei due ordini nello scorso

anno sendo console Pisone. 5 3Ia doversi sperare un nuovo

anno stupendo, dacché è cominciato col prostituirsi a Mem-

mio la moglie di Lucullo, e col ripudiarla il marito. 6 Narra
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rennium tr, pi., ut Clodius in familiam plebeiam adopte-

tur, laborare; 7 Metellum esse egregium consulem, Afra-

nium vero ignavvim ; 8 Agrariam legem a Flavio ferri
;

interim neminem fere rei pubi, studiosum praeter Cato-

nem. 6 Ergo, ut Atticus inox redeat, iterum euixe rogat.

Scr. Romae A. V. C. DCXGIII.

Q. Metello Celere , L. Afianio Coss.

CICERO ATTICO S.

I Nihil mìhi nunc scito tam deesse, qiiam ho-

minem eum, quicmn omnia *, qnae me cura ali-

qua afficimitj una communicem^: qui me amet
^

qui sapiat, quicum ego colloquar ^j nihil fingam,

nihil dissimulenij nihil obtegam. Abest enim fra-

ter à.(peké7rc/.rog j et amantissimus : Metellus non ho-

mo j sed littuSj atque aer, et solitudo mera 4: tu

autemj qui saepissime curam et angorem animi

mei sermone et' Consilio levasti tuo
5
qui mihi et

in publica re socius, et in priva tis omnibus con-

scius^ et omnium meorum sermonum et consilio-

rum particeps esse soles, ubinam es? ita sum ab

omnibus destitutus^ ut tantum requietis habeam^

quantum cum uxore et filiola et mellito Cicerone

consumitur. Nam illae ambitiosae nostrae fucosae-

que amicitiae sunt in quodam splendore forensi
5

fructum domesticum non habent. Itaque, quum

bene completa domus est, tempore matutino, quum

ad forum stipati greglbus amicorum descendimus
j
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i maneggi del tribuno Erennio affinchè Clodio sia adottato

da una famiglia plebea. 7 Esalta il console Metello , vitu-

pera il vile suo collega Afranio. 8 Dice come Flaminio ha

proposta la legge agraria. Conclude che in nessun petto è

amore per la Repubblica, tranne in quel di Catone. 9 Onde

prega di nuovo vivamente Attico che torni presto.

Scritta a Roma V anno DCXCIII

,

essendo consoli Q. Metello Celere, L. Afranio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Tu dei sapere clic non è cosa al mondo di cui

io abbia maggior bisogno, come d'una persona con

la quale io comunichi ogni cosa clie mi tiene in pe-

na: che mi ami, che abbia giudizio^ colla quale stia

ragionando^ niente finga, niente dissimuli , nulla tenga

coperto. Il fratello, che è una coppa d'oro, è lonta-

no ^
: Metello , non un uomo , ma è una spiaggia

,

un' aria
,

pretta solitudine. Tu poi , che spessissimo

volte colle tue parole e col tuo consiglio mi raddol-

cisti le amaritadini ed angustie dell'animo^ che nelle

pubbliche bisogne sozio, e di tutte le pi'ivate consa-

pevole, e di tutti i miei parlari e consigli sei sohto

d' esser partecipe , tu dove se' mai ? Io sono cosi di-

serto di tutti, che non ho altro tempo tranquillo, che

quello che io spendo colla moglie, colla fìgliuoletta e

con questo dolclato mio Cicerone. Imperocché quelle

nostre ambiziose amicizie di prospettiva sono buone

per un cotal luccicare di Foro ^ ma per in casa non

mi fruttano un poiTo: e però con tutta la calca che

ho in casa di uomini la mattina, con tutto il mio

scendere in Foro accompagnato da una stretta di amici

,
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reperire ex magna turba neminem possumus^ quo-

cuni aut iocari libere, aut suspirare familiariter pos-

slnius. Quare te exspectamuSj te desideramus , te

iam ctiam arcessimiis. Multa enim, quae me soUi-

citant anguritquc, mihi videor ^^ aures nactus tuas,

unius ambulationis sermone exhaurire posse.

2 Ac domesticarum quidem solicitudinum acu-

leos omnes et scrupulos occultabo: iieque enim

buie epistolae ^ atque ignoto tabellario commit-

tam. Atque bi (nolo enim te permoveri) non sunt

permolesti, sed tamen insident el urgent 7^ et nul-

lius amantis Consilio aut sermone requiescunt. In

re publica vero quamquam animus est praescns

et voluntas, tamen ea iam ipsa medicinam efTu-

git 8. Nam, ut ea breviter, quae post tuum di-

scessum acta suntj colligam, iam exclames ne-

cesse est, res Romanas diutius stare non posse.

3 Etenim post profectionem tuam primus^ ut

opinor, introitus fuit in causam fabulae Clodia-

naeSjin qua ego nactus, ut mibi videbar, locum

resecandae libidinis et coercendae iuventutis, velie-

mens fui, et omnes profudi vires animi atque in-

genii mei, non odio adductus alicuius, sed spe

rei publicae corrigendae, et sanandae civitatis *°.

Afflicta res publica est empto constupratoque "

iudicio. Vide, quae sint postea consecuta.

4 Gonsul est impositus ^^ is nobis, quem nemo,

praeter nos pbilosophos, aspicere sine suspiratu
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non posso in tanta folla trovar nn solo con chi ber-

teggiare liberamente, o alla domestica sospirare. Il

percliè noi aspettiamo te, te desideriamo, te eziandio

mandiam cliiamando : che , sappi
, io ho molte cose

che mi frugano e tengono in pena^ e mi pare, avendo

io copia delle tue orecchie, di doverne in sola una

passeggiata, teco parlando, essere sollevato.

2 Quanto alle brighe ed alle spine per conto di

casa, le terrò tutte in me^ nò anche le intendo affi-

dare a questa lettera e ad ignoto corriere. Sappi però

( che già non te ne dessi troppo travaglio ) che elle

non sono gran fatto moleste
;^ ma tuttavia mi stanno

fìtte neir animo e mi pungono , e nò per parole o

per consiglio di persona amante non danno tregua.

Quanto alla Repubblica, l'animo mio è tutto per lei^

ma ella ricusa al possibile la medicina: conciossiachè

,

eziandio a toccarti alla sfuggiasca le cose fatte ap-

presso la tua partenza, tu dovresti sclamai'c: Al tutto

ella non può troppo tempo dui'are in istato,

3 Imperocché la prima causa a che io misi mano,

dopo la tua andata, mi pai-e essere stata la comme-

dia di Clodio: nella quale, parendomi che luogo mi

fosse dato di tagliare il capo alle libidini, ed alla gio-

ventù mettere il freno, mi sono scagliato con forza,

e sfogatevi tutte le forze delP animo e ingegno mio ;

non tirato da odio ch'io avessi a persona, ma da

speranza di correggere la Repubblica e di sanai' la

città. La Rcpul>blica ebbe gran crollo per quel com-

prato (i sbordellato giudicio : e vedi rpiello ciie ne è

conseguitato.

4 Ci fu messo in collo un console , il quale nes-

simo ( da noi filosofi in fuori
)
può vedere senza so-

CicEii. IL — LcLL r, I. 8*
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posset. Quantum hoc vulnus? Facto senatus con-

sulto de ambitu^ de iudiciis^ nulla lex periata

,

cxagitatus senatus , alienati equites Romani. Sic

ille annus duo firmamenta rei publicae^ per me

unum constituta^ evertit: nam et senatus aucto-

ritatem abiecit, et ordinum concordiam disiunxit.

5 Instat hic nunc annus '^ egregius, Eius initium

eiusmodi fuit, ut anniversaria sacra luventatis non

committerentur. Nam M. Luculli uxorem Mem-

mius suis sacris initiavit '4. Menelaus aegre id pas-

suSj divortium fecit. Quamquam ille pastor Idaeus

Menelaum solum contempserat : hic noster Paris

tam Menelaum
,
quam Agamemnonem liberum

non putavit.

6 Est autem C. Ilerennìus quidam tribunus pie-

bis
,
quem tu fortasse ne nosti quidem, ( tametsi

potcs nosse *^j tribulis enim tuus est^ et Sextus,

pater eius, nummos vobis dividere solebat) is

ad plebem P. Clodium traducit' idemque fert^ ut

.

univcrsus populus in campo Martio suffragium de

re Clodii ferat. Hunc ego accepi in senatu ^, ut

solco : sed nihil est ilio homine lentius ^^.

y Metellus est consul egregius
^ et nos amat •

sed imminuit auctoritatem suam^ quod habere di-

cit causam promulgatum illud '7 idem de Clodio.

Auli autem fdius^ o dii immortales! quam igna-

vus^ ac sine animo miles? '^ quam dignus, qui Pa-

licanOj sicut facit, os ad male audiendum quoti-

ie praebeat?
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spiri. Deh! quanto gran ferita! Fatto il senatoconsulto

intorno a' brogli ed a' giudizii, non fu portata nes-

suna legge: il Senato travagliato, i cavalieri romani

alienati ^ cosi quell' anno siffatto cavò i due fonda-

menti della Repubblica da solo me posti : cioè avvilì

r autorità del Senato, e sciolse la concordia de' due

ordini.

5 Entra ora quest'altro anno dell'oro^ il quale ebbe

questo beli' abbrivo , che le feste anniversai'ie della gio-

ventù 2 fui'ono trasandate ^ conciossiachè IMemmio ^

iniziò alle feste sue la moglie di Lucullo. Menelao

dolutogliene la rimandò. Ma quel pastore dell' Ida

avea fatto villania al solo Menelao *, laddove questo

nostro Paride sì Menelao e sì Agamennone trattò da

schiavi 4.

6 Egli e' è poi un cotale Erennio tribun della

plebe il quale forse tu non conosci anche ( che pur

potresti, da che egli è della tua stessa tribìi, e Sesto

padre di lui era in uffizio di vostro dispensatore). Co-

stui sta or travasando Clodio ne' plebei ^: ed egli me-

desimo pone il partito che tutto il popolo ballotti

nel Campo Marzio sopra il fatto di Clodio. A costui

ho fatto io il dovere in Senato , al mio solito : ma
non è al mondo cosa più scimunita di costui ^.

7 Console cavato dal mazzo è Metello ^ e mi vuol

bene ^ ma egli s' è scemato credito ',
perchè dice avere

buon fondamento la promulgazione nel medesimo fatto

di Clodio. Ma il figliuolo di Aulo
,
potenzinterra ! qual

beccone ! che castron di soldato ! quanto degno di

tutte le infamie che Palleano ogni di , com' e' fa
,

gli

getta sid viso !
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8 Agraria autem promulgata est a Flavio , sane

levis j eadem fere^ quae fiiit Plotia. Scd interea

-ncìdrr/.òg àvhp cù^T Òvap quisquam inveniri potest. Qui

poterat »9^ familiaris noster ( sic est enim • volo te

hoc scire) Pompeius togulam illam pictain silen-

tio tuetur suam. Crassus verbum nuUum centra

gratiam ^°j ceteros iam nosti: qui ita sunt stulti?

ut amissa re pulilica piscinas suas fore salvas spe-

rare videantur. Vnus estj qui curet^ constantia

magis et integritatej quam, ut mihi videtur^ Con-

silio aut ingenio, Catoj qui miseros publicanos^

quos liabuit amantissimos sui, tertium iam men-

sem vexat ^ ncque iis a senatu responsum dari

patitur. Ita nos cogimur reliquis de rebus nihil

decernere ante^ quam publicanis responsum sit.

Quare etiam legationes " reiectura iri puto.

9 Nunc vides quibus fluctibus iactemur: et^ si

ex iisj quae scripsimusj (tanta es perspicacitate) ^^

etiam a me non scripta perspicis^ revise nos ali-

quando: et quamquam sunt haec fugienda, quo te

vocoj tamen fac^ ut amorem nostrum tanti aesti-

mesj ut eo vel cum bis molestiis perfrui ^^ yelis.

Nam, ne absens censeare^ curabo edicendum et

proponendum locis omnibus. Sub lustrum autem

censeri^ germani negotiatoris est. Quare cura ^ ut

te quamprimum videamus. Kal. Febr. ^4 Q. Me-

tello, et L. Afranio COSS.
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8 La legge agvai-ia fu pubblicata da Flavio 7 , cosa

iu vero da nulla : sottosopra come la Plozia ^. In que-

sto termine di cose, tu non troveresti un uom di Re-

pubblica neppiu* sognando. Uno se ne potea trovare
,

Pompeo , r amico nostro ( cosi è , e voglio clic tu lo

sappia ) \j ma e' si sta guardando , senza muover boc-

ca
,
quella sua toguzza dipinta 9. Crasso

,
per non per-

dere suo favore , non fa pur motto. Gli altri tu li

conosci: che e' sono così scimuniti, che sperano (cosi

pare), perduta anche la Repubblica '°, di poter salvarsi

i loro vivai. Uno solo è che dia opera ^ ma più (pare

a me
)

per integrità e fermezza , che per ingegno e

provvidenza : io dico Catone , il quale
,

già son tre

mesi, tien sulla fune i poveri gabellieri, che già ebbe

di se tenerissimi, non lasciando al Senato dar loro

risposta. Così noi siamo costretti di star colle mani

a cintola sopra gli altri affari, prima che sia uscita

la risposta a' gabellieri: onde, per quel che io credo,

altresì le legazioni saranno mandate in lungo.

9 Tu vedi ora flutti ne' quali siam trabalzati ^ e

ben da questo che ti ho scritto tu indovini ( tanta è

la tua penetrazione ) le troppe altre cose che ho te-

nute nella penna. Oggimai tornaci a rivedere una vol-

ta; e sebbene queste cose a che io ti chiamo sien da

fuggire, tuttavia fa di dare al nostro amore tanto di

peso, che tu per goderne tolga di portare eziandio

cjueste tribolazioni. Perchè tu non sia allibrato lontano

di qua ^^, io farò mettere in voce la tua venuta , e

l'attaccherò in tutti i canti: il farti poi allibrare pro-

prio sotto il lustro ^2 è cosa da mercante pretto e

sputato i3. Vedi dunque che ti veggiam quanto prima.

Il ralen di febbraio, consoli Q. Metello e L. Afranio.
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^^I'^- (Ad Alt. I, 19)

Argumenlum. i Epistolarum suarum crebritate et pondcre

laudato ; 2 initio de rebus publicis agit, et quidem pri-

mum de exteris, de Gallici belli meta et legatis ad Gal-

liae civitates missis; 3 ubi tamen ipsum et Pompeium

in urbe retinendura senatus censuerit. 4 Tum de urba-

nis rebus scribit, de Flavii lege agraria; 5 et de He-

rennii conatu Clodium ad plebem traducendi; 6 deinde

de sviis rationibus agit; 7 tuni de Attici negotìo Sicjo-

nio; de consulatus sui commentariis Graecis etLatinis,

et poemate in eius laudem componendo ; denique de

Q. fi-atre et de Cossinio.

Scr. Romae A. V. C. DCXCIII. Id. Mart.

CICERO ATTICO S.

I Non modo, si mihi tantum esset otii^ quan-

tum est tibij verum etiam, si tam breves epi-

stolas vellem * mittere, quam tu soles facere, te

superarem , et in scribendo multo essem crebrior

,

quam tu: sed ad summas atque incredibiles oc-

cupationes meas accediti quod nuUam a me epi-

stolam ad te sino absque argumento ac senten-

za 2 pervenire. Et primum tibi , ut aequum est

,

civi amanti patriam, quae sunt in re publica,

exponam: deinde, quoniam tibi amore nos pro-

ximi sumus, scribemus etiam de nobis ea, quae

scire te non nolle arbitramur.
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X.XIV. (AdAtt. 1,19)

Argomento, i Lodata la frequenza e l' importanza delle sue

lettere, 2 tratta da prima degli aflari pubblici, e avanti

ogni altro degli esterni, del timore della guerra insorta nella

Gallia, e dei legati spediti alle città di questa provincia
;

3 nel che tuttavia opinò il Senato doversi ritenere in Roma
lui e Pompeo. 4 Poscia scrive degli affari urbani , della

legge agraria di Flavio ; 5 e del tentativo di Erennio di

far passare Clodio alla plebe; 6 in seguito tratta delle pro-

prie faccende; 7 dell'affare di Sicione di Attico; 8 delle me-

morie greche e latine intomo al suo consolato, e del poema

che stava per comporre in lode di quello; 9 finalmente del

fratello Quinto e di Cossinio.

Scritta a Roma l'anno DCXCIII, ai i5 di Marzo.

CICEROlNE AD ATTICO S.

I Se io avessi tanto di ozio quanto n' hai tu ^ ed

oltre a ciò , se io volessi scrivere così corto come tu

fai le più delle volte , io ti avanzerei^ ed anche avre-

sti da me più lettere che io non ho da te: ma, senza

che io m' ho gravissime ed ijicredibili occupazioni

,

s'' agglugne anche che io non ti scrivo mai lettera che

non abbia un soggetto e qualche riflessione. Or a te

innanzi tratto, cittadino che sei tutto patria, sporrò

le cose della Repubblica- appresso
,
per esserti io d'a-

more tanto congimito, dii'ò delle mie, le quali credo

non esserti discaro sapere.
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2 Atqiie in re publica mine quideni maxime

Gallici belli versatur metus. Nam Aedui, fratres

nostri ^, pugnante Sequani permale pugnarmitj et

Helvetii sine dubio sunt in armis^ excursionesque

in provinciam 4 faciunt. Senatus decrevit, ut con-

sules duas Gallias sortirentur, delectus ^ babere-

tur , vacationes ne valerent, legati cmn auctori-

tate ^ mitterentuFj qui adirent Galliae civitates,

darentque operam, ne eae cum Helvetiis se iun-

gerent 7. Legati sunt Q. Metellus Creticus ^ et

L. Flaccus , etjTÒ irà r>? ^a/yj p3pv , Lentulus

Clodiani ^ filius.

3 Atque boc loco illud non queo praeterire
^

quodj quum de consularibus raea prima sors exis-

set 9, una voce senatus frequens retinendum me
in urbe censuit. Hoc idem post me Pompeio ac-

cidit : ut nos duo^ quasi pignora rei publicae, re-

tineri videremur. Quid enim ego aliorum ^" in me
£7rj0wv/:p.ara exspectem, quum haec domi nascan-

tur?

4 Urbanae autem ras sic se habent. Agraria

lex a Flavio tribuno plebis vebementer agitaba-

tur auctore Pompeio, quae nibil populare babe-

bat "^ praeter auctorem. Ex bac ego lege^ secunda

concionis voluntate^ omnia illa tollebam, quae ad

privatorumincommodum pertinebantj liberabam *^

agrum eum^ qui^ P, Mucio^ L. Calpurnio consu-

libus, publicus fuissetj Sullanorum bominum pos-
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2 Quanto alla prima , noi siam ora in paura della

guerra delle Gallie : conciossiachè i fratelli nostri Edui »

sono alle mani co' Sequani , a' quali la fortuna disse

assai male : gli Elvezii sono senza dubbio in armi , e

fanno scorrerie nella provincia ^. Il Senato ordinò che

i consoli mettessero a sorte le due Gallie , si facesse

leva, non avessero luogo i congedi ^^ che si mandas-

sero legati con podestà a visitar le città delle Gallie
,

e dessero opera che con gli Elvezii non si collegasse-

ro, I legati sono Q. bidello Cretico 4 e Lucio Fiacco •'*j

e
(
per balsamo sulla lente ^

) Lcntulo figliuol di Clo-

diano 7.

3 Or qui non posso tacere , che essendo de' con-

solari la prima sorte caduta in me , il Senato ben

pieno ad una voce giudicò che io fossi ritenuto nella

città. Questo medesimo , dopo me , avvenne di Pom-

peo: e' paie che noi due siam per poco ritenuti per

pegni della Repubblica. Che aspetterò io lodi dagli

strani, quando deDe siffatte mi nascono in casa?

4 Le cose dcUa città sono in questo stato: per la

legge agrai-ia Flavio tribuno della plebe lavorava di

forza, rinfocolato da Pompeo^ essa niente avea di

grado del popolo ^, se non il suo autore. Da questa

legge io togliea, col ripieno dell'animo delP adunanza

,

tutte quelle cose che tornavano a pregiudizio de' pri-

vati: fiancava que' poderi che nel consolato di P. Mu-

zio e di L. Calpm-nio 9 partenevano al commie:, raf-

ferma\a le possessioni degli amici di Siila ^
servava le
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sessioiies coiifirmabam j Volaterranos et Arreti-

nos ^^, quorum agrum Sulla publicarat , neque

diviscrat, in sua possessione retinebamj unara ra-

tioneni »4 non reiiciebam, ut ager liac adventicia

pecunia emeretur, quae ex novis vectigalibus per

quinquennium reciperetur. Huic toti rationi agra-

riae senatus adversabatur, suspicans Pompeio no-

vam quamdara potentiam qiiaeri *5. Pompeius vero

ad voluntatem perferendae legis incubuerat. Ego

autem, magna cum agrariorum gratiaj confirma-

bam omnium privatorum posséssionesj (is enim

est noster exercitus, hominum, ut tute scis, locu-

pletium) populo autem et Pompeio (nam id quo-

que volebam) satisfaciebam emptionej qua con-

stituta diligenter, et sentinam urbis exliauriri, et

Italiae solitudinem frequentar! posse arbitrabar.

Sed haec tota res interpellata bello refrixerat. Me-

tellus est consul sane bonus j et nos admodum

diligit. Ille alter ita nihil est, ut piane, quid eme-

rit '^, nesciat.

5 Haec sunt in re publica: nisi etiam illud ad

rem pubi, putas '7 pertinere, Herennium quemdam,

tribunum plcbis, tribulem tuum, sane hominem

iiequam atque egentem, saepe iam de P. Clodio

ad plebem traducendo agere coepisse. Huic fre-

quenter interceditur. [Haec sunt, ut opinor, in

re publica] ^^.

6 Ego autem, ut semel Nonamm illarum De-
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proprietà dei Volterrani e degli Ai'retini , i cui poderi

Siila aveva fatti del fisco, senza fai'ne la partizione ^''.

Questo solo punto lasciava intero: che si comperassero

terre con le somme avveniticcie che ogni cinque anni

si raccoglievano delle nuove gabelle. A tutto questo

trattato di divisione il Senato era contrario^ insospettì

non forse si cercasse di accattar a Pompeo qualche

nuova potenza ": dove Pompeo avea fatto pressa a

pur volere fatta essa legge. Io poi , con infinita sod-

disfazione degli speranzati dalla legge agraria , con-

fermava a tutti i privati loro possessi: da che questo

è il nostro esercito
^

persone , come ben sai , agiate.

Ora si al popolo e sì a Pompeo
(
perchè anche a co-

stui voleva io ) dava sfogo con la detta compera ^ la

quale essendo accuratamente ordinata , io faceva ra-

gione che la sentina della città si sarebbe votata , e

popolati i deserti d' Italia. jMa tutta questa faccenda

interrotta dalla guerra freddò. Metello , a dir vero

,

è una coppa d'oro di consolo, e senza fine mi ama:

ma queir altro è tanto niente , che non sa eziandio

egli medesimo quello che s' abbia comprato.

5 Ciò è quanto a Picpubblica^ se già tu non creda

appartenere a Repubblica anche questo: che un certo

Erennio tribun della plebe, tuo tribule , feccia d' uomo

(ti prometto) e misero, ha messo mano a sollicitare

spesso il popolo intorno ìA tirar P. Clodio a stato di

plebe ^ ma altrettante volte gli è rotto V uovo in boc-

ca 1-.
(
Questo è , mi sembra

,
quanto a Repubblica ).

6 Quanto a me , dopo (pielP esimia e inimorlal

Cjcer. II. — Leu. T. I. 9
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cembrium ^9 iunctain invidia ac multoruiii ini-

micitiis j eximiam quandam , atque immortalem

gloriam consecutus sum^ non destiti eadem animi

magnitudine in re publica versali j et illam insti-

tutam ac susceptam dignitatcm tueri. Sed postea

quam primum Clodii absolutione levitatem infir-

mitatemque iudiciorum perspexij deinde vidi no-

stros publicanos facile a senatu disimigi ^"^ quam-

quam a me ipso non divellerenturj tum autem

beatos homines (bos piscinarios dicOj amicos tuos)

non obscure nobis inviderei putavi, mibi maiores

quasdam opes et firmiora praesidia esse quacrenda.

Itaque primum eum, qui nimium diu de rebus no-

stris tacueratj Pompeium, adduxi in eam volun-

tatenij ut in senatu non semel ^ sed saepe, mul-

tisque verbisj buius mibi salutem imperii atque

orbis tcrrarum adiudicarit. Quod non tam inter-

fuit meaj (ncque enim illae res aut ita sunt ob-

scuraCj ut teslimoniumj aut ita dubiae^ ut laud^i-

tionem desiderent) quam rei publicae: quod erant

quidam improbi
^
qui contentionem fore abquam

mibi cum Pompeio ex rerum illarum dissensione

arbitrarentur. Cum boc ego me tanta famibaritate

coniiuixij ut uterque nostrum in sua ratione mu-

nitior, et in re pubHca firmior bac coniunctione

esse possit ^^ Odia autem ilia bbidinosae et dcb-

catae iuventutis , quae erant in me incitata , sic

aiitiguta sunt comitale quadam mea^ me unum
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gloria de' cinque di deceiiibre '-*, acquistatami insieme

coir odio e r inimicizia di molti , io non mi son re-

stato di operar in Repubblica colla medesima gran-

dezza d'animo, e di manteuei-mi quell'autorità ch'io

m' avea acquistata e fondata : ma dappoiché io vidi

,

prima nell'assoluzione di Clodio, la leggerezza e mal-

sania de' giudizii, ed anche i gabellieri nostri essere

per poco staccati dal Senato , comechè egli non fos-

sero da me: e nel medesimo tempo questi gaudenti

(cioè questi da' vivai, tuoi amici) senza gran coperte

portai'mi invidia, ho giudicato convcnii-mi procacciare

qualche altro maggiore rincalzo e sussidi più saldi.

Pertanto la prima cosa
,

quel Pompeo ( che intorno

a' fatti miei avea troppo tenuta legata la lingua ) ho

recato a voler darmi favore in Senato, per modo che

affei'mò ( non una volta ma molte , e con molte pa-

role
)

questo Impero , anzi tutto il mondo aver da

me a\Tito la sua salvezza. Or tpiesto tratto non tanto

mettea bene a me ( da che que' fatti miei non erano

nò tanto oscm"i da bisognar loro testimonio, uè tanto

didjbiosi da dimandar panegirico) quanto alla Repub-

blica: conciossiachè v'erano alcuni tristi i quali spe-

ravano, per lo dissentir mio da quel di Pompeo per

conto delle cose dette, doverci rompere noi due insie-

me. Con quest'uomo aduntpe mi sono stretto in tanta

dimestichezza , che P uno e P altro di noi ne dee es-

sere
,
per questo collegamento , e meglio assicurato

nelle ragioni proprie , e più chiavato nella Repubblica.

Quegli odii poi di libidinosa e molle gioventù, che

contr' a me s'erano suscitati, io gli ho ammorbidati

per forma con una certa mia piacevolezza, che ella
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ut omnes illi colant. Nihil iam denique a me aspe-

rum in quemquam fit, nec tameii quicquam po-

pulaiG ac dissolutumj sed ita temperata tota ratio

est, ut rei publicae constali tiara praestem, priva-

tis rebus meis, propter infirmitatem honorum , ini-

quitatem malivolorum, odium in me improborum,

adhibeam quandam cautionem et diligentiam. At-

que ita tamen bis novis amicitiis ^^ impHcati su-

musj ut crebro mihi yafer ille Siculus insusurret

Epicharmus cantilenam illam suam:

Ac nostrae quidem rationis ac vitae quasi quan-

dam formanij ut opinor, vides.

"y De tuo autem negotio saepe ad me scribis
5

cui mederi nunc non possumus. Est enim illud

senatus consultum summa pedariorum volunlate,

nullius nostrum auctoritate factum. Nani, quod

me esse ad scribendum ^^ vides , ex ipso senatus

consulto intelligere potes, aliam rem tum rela-

tam^ hoc autem de popubs hhcris H sine causa

additum- et ita factum est a P. Serviho fibo, qui

in postremis sententiam dixit- sed immutari hoc

teujpore non potest. Itaque conventus, qui initio

celcbrabantur ^^j iam diu fieri desierunt. Tu, si tuis

blanditiis tamen a Sicyoniis nummulorum abquid

expresseris, veHm, me facias certiorem.

8 Commentarium consulatus mei Graecc com-
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tutta è in far onore a me solo. In somma io luilla di

rigido con nessuno*, né già per questo nulla di popo-

lesco ne di stemperato ,
ma tengo maniere contem-

pcrate per forma, che nella Repuljblica osservo fer-

mezza , e nelle bisogne mie private ( attesa la debolezza

de' buoni, la ribalderia de' malevoli e l'odio de' mal-

vagi conti'O di me) servo un cotal riguardo ed ac-

curatezza. In chieste nuove amicizie poi sono impigliato

per modo , che quello scaltro siciliano Epicarmo ^4 mi

va spesso bisbigliando all'orecchio quella sua cantile-

na: Stanimi in te^ gumrla di non credere di leggie-

ri: questi sono i nerbi della sapienza. Tu hai , mi

penso, tutto il disegno de' fatti miei e della vita.

^ Dell' affar tuo tu non resti di scrivermi • ma per

al presente non può essere racconcio : da che quel

senatoconsulto fu fatto di pieno consentimento de'

Senatori da piede ^^. non d'autoi-ità d'alcuno de' no-

stri. Imperocché veggendo tu come io fui presente ^^

a stendere esso decreto , da esso senatoconsulto puoi

ben conoscere che il partito posto fu di altra mate-

ria ^ e quel de populis liberis '7 ci fu aggiunto fuor

di causa ^ e il fece P. Servilio il figliuolo ^^, che fu

degU ultimi a dir suo parere ^ ma al presente non si

può mutare: il perchè le ragunate che si facevano al

principio
,

egli è buon tempo non si fanno piìi. Se

per moine ti vien fatto di cavar qualche po' di mo-

neta da' Siciouii, fa ch'io lo sappia.

8 Ti mando la memoria del consolato mio, scritta



l34 EPISTOLA XXIV. A. V. C. 693

positum misi ad le 5 in quo si quid erit, quod

honiini Attico minus Graecum crudi tumquc vi-

deatur^ non dicam quod tibi^ ut opinor, Panormi

LucuUus de suis historiis dixerat: se^ quo facilius

illas probaret Romani hominis esse^ iccirco bar-

bara quaedam et (jolcty-a dispersisse ^^. Apud me

si quid erit eiusmodi, me imprudente erit et in-

vito. Latinum si perfecero, ad te mittam. Tertium

poema exspectato, ne quod genus a me ipso laudis

meae practermittatur ^7. Hic tu, cave, dicas, rig

T.a-ép ahri'jir^ si est enim apud homines quicquam,

quod potius sit ^^j laudeturj nos vituperemur, qui

non potius alia laudemus. Quamquam non h/vM-

aiy.'j-i.y.à sunt haec, sed hrcpivA^ quae scribimus.

9 Quintus frater purgat se multuni ^0 per li-

teras, et affirmat, nihil a se cuiquam de te se-

cus esse dictum. Veruni baec nobis coram summa

cura et diligentia sunt agenda: tu modo nos re-

vise aliquando. Cossinius bic, cui dedi literas,

valde mibi bonus bomo et non levis, et amans

tui visus estj et talis, qualem esse eum tuae mibi

literae nuntiarant. Idibus Martiis.

X.XV. (Ad Att. 1, 20)

^rgiimentum. i Qiuim Attlcus epistolae XXII respondis-

set, 2 Cicero priinum laetari se scribit Attico suum de

ipso iudicium perspectum esse, eumque in iudicanda

Quinti ofTcnsione nìoderatissimum fuisse; 3 deinde pan-



An. di R. 6<)3 LETTERA XXIV. 1 35

in greco. Se nulla ci troverai che ad uomo attico

paia poco greco ed erudito, io non dirò già quello

clic a te, come mi pare, disse in Palermo '9 delle

sue storie Lucidlo : die egli
,
per acquistar loro fede

di scrittore romano, ci avea in prova seminate di

parole barbare e rancide ^o. Anzi se nelP opera mia

e' è nulla di simile , abbilo per isfuggitomi e contro

voglia. Come abbia finita anche quella in latino, te

la manderò. Per terzo , aspetta un poema
,
per non

lasciarmi tratto a fare in opera di mie lodi. Ma tu

non mi cantai-, vedi, quel verso ^M Quis Patrem lau-

dai , ec. : conciossiachè , se vi ha cosa appresso agli

uomini che più ragguai'devole sia, lodisi^ e diasi a

noi biasimo che non piuttosto le cose altrui commen-

diamo, quantrmque, a dir vero, il nostro scritto non

è un elogio , sì bene una storia.

c) Quinto fratello si giustifica forte nelle sue lettere,

e afferma di non aver mai detto di te a persona del

mondo punto di male. IMa questo punto è da rive-

dere a quattr'occhi assai diligentemente ed accurata-

mente : solamente vienci a trovare una volta. Questo

Cossinio ^^, a chi consegnai la lettera , mi è paruto

un dabbene uomo
,
giudizioso e tenero di te : in somma

quel medesimo che le tue lettere me Faveano cUmo-

stro. A' quindici di marzo.

XXV. ( A.l Alt. I, 20)

Argomento, i Avendo Attico risposto alla lettera XXII, 2 Ci-

cerone scrive ad Attico rallegrarsi che P opinione ch'egli

aveva di lui gli sia nota, ed essere lui stato assai moderato

nel portare giudizio intorno al risentimento di Quinto; 5 di
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cis (le sua cinn Pompcio ralionc sìgnìflcalis , 4 st; in

re pubi, sic acturum profiletur, ut quum suae cligni-

tati et securitati consuiat, nuvn(|uam tamen seuatus et

optimalum causam desertarus sit. 5 Tum de Sicjonio

iiegotio in scnatu spci nihil esse scribit; 6 consulem

alterum laudata alterum vituperat; 7 Graecum de con-

sulatu commentarium a se per Cossinium missum esse

refert. 8 L. Papirium Paetum sibi libros, quos Ser.

Claudius reliquerat, donasse narrai, cosque Attici cu-

rae conimendat.

Scr. Romac A. V. C. DCXCIII mcn. Maio.

CICERO ATTICO S.

1 Quum e Pompeiano me Romam recepissem

a. d. mi Idus Mai.j Cincius noster eam mihi abs

te epistolam reddidit^ quam tu Idib. Febr. dede-

ras. Ei nunc epistolae literis bis respondebo.

2 Ac primum, tibi perspectum esse iudicium

de te memiij laetorj deiiide^ te in iis rebus ^^

quae mibi asperius a nobis, atque nostris, et in-

iucundius actae videbantur, moderatissimum fuis-'

sCj veliementissime gaudeoj idque ncque amoris

mediocris^ et ingcnii ^ summi ac sapientiae iu-

dico. Qua de re quum ad me ita su aviter j dili-

genter, officiose , et bumanitcr scripseris^ ut non

modo te bortari amplius non debeam , sed ne

exspectare quidem abs te^ aut ab ullo bomine

tantum facilitatis ac mansuetudinis potuerim* ni-

bil duco esse commodius^ quam de bis rebus nibil
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noi, esposto alcun che intorno alla sua condotta verso di

Pompeo, 4. dicliiara che nella Repubblica si porterà in mo-

do , che , avuto riguardo alia propria dignità e sicurezza
,

non abbandonerà mai la causa del Senato e degli ottimati.

5 Scrive inoltre non esservi più alcuna speranza in Senato

per l'affare di Sicione; 6 loda l'uno de' consoli e vitupera

l'altro
; 7 parla del commentario greco su '1 suo consolato

spedito per mezzo di Cossinio; 8 e dei libri lasciati da Ser.

Claudio, che Papirio Peto gli regalò, e che raccomanda

alla diligenza di Attico.

Scritta a Roma V anno DCXCIII , nel mese di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Essendomi a' dodici di maggio dal Pompeiano ^

ridotto a Roma, il nostro Cincio mi consegnò la tua

lettera, a lui data a' tredici di febbraio. Or eccomi a

risponderti con cjuesta.

2 E innanzi tratto , io mi rallegro clic tu abbia com-

preso quello elle io giudico dcUa persona tua :^
1' altra

,

che tu abbia con tanta moderazion d' animo ricevute

le cose che da noi e dai nostri mi parvero fatte anzi

aspramente e spiacevolmente che no : io n' lio un pia-

cere infinito -^ e questo ho io per cosa di animo non

poco amorevole
-, e d' ingegno e di saggezza tragrande.

Per la qual cosa avendomi tu scritto con tanta soa-

vità, accuratezza, affetto, urbanità, che non solamente

non mi bisogna esortai'ti anche più là , ma altrettanta

pieghevolezza e mansuetudine io non avrei eziandio po-

tuto aspettare da te , uè da altra persona del mondo ; io

giudico niente più convenire, che di non toccarti og-
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iam ampliiis scribere. Qimm erimus congressi , tum

si quid res feret, coram inter nos confercmus.

3 Quod ad me de re publica scribis^ disputas

tu quidem et amanter et prudenterj et a meis

consibis ratio tua non abhorret: (nam neque de

statu nobis nostrae dignitatis 3 est recedendum,

neque sine nostris copiis intra alterius pracsidia

veniendum 5 et is ^ de quo scribis ^ nibil babet

ampknn, nibil excelsum^ nibil non sunmiissuni
^

atque populare4 ) veruntamen fuit ratio milii for-

tasse ad tranquillitatem meorum temporum non

inutilisj sed mebercule rei publicae multo etiam

utilior^ quam mibi^ civium improborum impetus

in me rejorimi^ quum bominis amplissima fortuna

,

auctoritatej gratia, fluctuantem sententiam ^ con-

firmassem, et a spe malorum ad mearum rerum

laudem convertissem. Quod si cum aliqua levita-

te 6 mibi faciendum fuissetj nullam rem tanti aesti-

massem
5 sed a me 7 ita acta sunt omnia^ non ut

ego illi assentiens levior^ sed ut ille me probans

gravior videretur.

4 Reliqua sic a me aguntur et agentur^ ut non

committamuSj ut ea, quae gessimus, fortuito ges-

sisse videamur. Meos bonos viros 8, illos quos si-

gnificasi et eam^ quam mibì dicis obtigisse criixp-

ravj non modo numquam deseramj sed etiam , si

ego ab illa 9 deserar, tamen in mea pristina sen-

lentia permanebo. Illud tamen. velim, existimes,



An. di R. 693 LETTERA XXV. iSq

gimai più questo punto. Al primo trovarci insieme
j se

nulla avvenga che importi , ne parleremo fra noi.

3 Intorno alle cose pubbliche, tu ragioni in vero

con amorevolezza e con avvedimento^ e veggo che tu

la intendi con me : che certo né io sono per dipar-

tirmi dallo stato presente della mia dignità, nò senza

le truppe nostre entrare nell' altrui guarnigione. E

e' è altresì che il Sere , del qual tu mi scrivi , niente

ha del nobile, niente del sublime, niente che altro

sia che abbietto e popolesco ^. Se non che questo

partito non mi fu forse inutile al tranquillo essere

de' fatti miei^ ma ti prometto ,
egli è stato ti'oppo

pili utile aila Piepubbliea che a me , che la foga de'

cittadini malvagi fosse per me rattenuta , rassodando

io il sentimento ondeggiante di un uomo di fortima

,

d' autorità , di favori chiarissimo , e rivoltolo ( contro

a quello che i ribaldi speravano) a lodare le cose mie.

Il che se mi fosse convenuto fare con qualche po' di

leggerezza, niima cosa avrei io riputata da tanto:

nondimeno io ho condotta ogni cosa per forma , che

non io leggero per essergli andato a verso, ma egli

fu stimato uom di senno, approvando i miei fatti.

4 E così il resto fo io e farò in modo che e' debba

parere quello che ho fatto, non averlo fatto per ab-

battimento. Que' miei dabben uomini che tu m' ac-

cenni, e quella Spaita che tu di' essermi toccata in

sorte, non pure io non abbandouci'ò mai^ ma ezian-

dio se da lei fossi abbandonato, terrò sodo .nel mio

jnimo proponimento ^. lo vo' tuttavia che tu sappia
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me liane viam optimatium '"^ post Calulì mor-

tem "j iiec praesiclio ullo, ncc comitatu tenere.

Nanij ut ait Rhinton^ ut opinor^

0/ iJ.'ev Tcafy cvòiv ehi.y ^ ciq tJ' cvcìh ^O^zi.

Milli yero ut invideant »= pìscinarìi nostri ^ aut

scribam ad te alias , aut in congressum nostrum

reservabo. A curia ^^ autem nulla me res divelletj

vel quod ita rectum est- vel quod rebus meis

maxime consentaneumj vel quod, a senatu quanti

fianij minime me poenitet.

5 De Sicyoniisj ut ad te scripsi antea, non

multuni spei est in senatu. Nemo est enim iam,

qui queratur ^4. Quare^ si id exspectas^ longum

est. Alia via, si qua potes^ pugna. Quum est

actunij neque animadversum est^ ad quos pertine-

retj et raptim in eam sententiam pedani cucurre-

runt ^^. Inducendi senatus consulti maturitas non-

dum est : quod neque sunt
^

qui querantur ^ et

multi partim malivolentia ^^, partim opinione aè-

quitatis delcctantur.

6 Metellus tuus est egregius consul. Unum re-

preliendo, quod otium e Gallia nuntiari non ma-

gnopere gaudet. Cupitj credo , tiiumpliare. Hoc

vellem mediocrius^ cetera egregia. Auli filius vero

ita se gerit, ut eius consulatus non consulatus sit,

sed Magni nostri Ìtm'kicv '7.

7 De meis scriptis , misi ad te Graece perfe-



Aa. diR. 693 LETTERA XXV. 1^1

che per questa via degli ottimali, dopo la morte di

Catulo, io tiro innanzi senza appoggio né accompa-

gnamento nessmio : da che , come dice ( se mi ricor-

do ) Rintone 4: jllcuni sono jjvesso che niente ^ ad al-

tri non importa niente di nulla. Come sia poi, che i

nostri da' vivai mi abbiano invidia
, o te lo scriverò

xwr altra volta , ovvero mi riservo al nostro essere in-

sieme. Dalla curia però non sarà cosa che mi distac-

chi: si perchè questo è il dovere, sì perchè egli si fa

troppo meglio a' fatti miei , e sì perchè del conto che

fa il Senato di me non ho a scontentarmene.

5 Quanto a' Sicionll , secondo che prima ti dissi

,

non troppo è a sperar nel Senato : che oggimai non

è più chi ne faccia richiamo. Di che se tu aspetti

qui, a^Tai che aspettare. Datti attorno per altra via,

se alcmaa tu n' hai. In quel decreto non s' è posto

mente a chi la cosa spettasse:^ ed anche i Senatori da

piede si gittarono a rotta in quella sentenza ^|, e non

è ancora il destro da cassare il decreto
,
perchè e non

ne è fatto richiamo, e molti (chi per malvoghenza,

chi per parere discreti) ne hanno piacere.

6 II tuo ^letcllo è una perla di consolo. Una cosa

mi duol di lui , che è non troppo rallegi'ato delle

novelle che vengono della guerra nelle Gallie acque-

tata. Credo che egli agogni al trionfo: in ciò il ^ or-

rei j)iù moderato ^ il resto , non se ne può meglio.

Ma il figliuolo di Aulo si porta in modo che il suo

consolato , non consolato , ma è infamia del nostro

]\Iagno ^.

7 De* mici scritti, ti nicuidai bello e compito in
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ctiim consulatum meum. Eum libruni L. Cossinio

dedi. Puto te Latinis meis dclectarij huic autem

Gracco Graecum iiividerc '^. Alii si scripserintj

mittemus ad te- scd, mihi crede, siniul atque hoc

nostrum Icgeruntj nescio quo pacto retardantur.

8 Nunc, ut ad rem meam redeam, L. Papirius

Paetus, vir bonus ^ amatorque noster '9j mihi li-

bros eos
,

quos Ser. Claudius rehquit y donavit.

Quum mihi
j
per legem Cinciam licere capere ^"j

Gincius amicus tuus diceret : bbcntcr, dixi, me
accepturum, si attuhsset. NunCj si me amas, si te

a me amari scis, enitere per amicos, chentes, ho-

spiteSj hbertos denique, ac servos tuos, ut scida ^^

ne qua depereat. Nam et Graecis bis Hbris, quos

suspicor, et Latinis, quos scio illum reliquisse,

mihi vehementer opus est. Ego autem quotidie

magis^ quod mihi de forensi labore temporis da-

tur, in iis studiis conquiesco. Per mihi, per, in-

quam, gratum feceris, si in hoc tam diligens fue-

ris, quam soles in bis rebus, quas me valde velie

arbitrarisj ipsiusque Paeti tibi negotia commen-

do, de quibus tibi ille agit 22 maximas gratiasj

et, ut iam invisas nos, non solum rogo, sed etiam

suadeo.

XXVI. ( Ad Alt. n , I )

Arguiìicntuìn. i De liistoria consulatus Ciceroniani ab At-

tico Graece scripta , itemque de suo eius commentario

Gracco; 2 de orationibus, praccipuc consularibus, ad
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greco il mio consolalo. Il libro consegnai a L. Cos-

sinio. Ben credo che delle cose mie latine tu ti dilet-

ti ^ e che a questo libro greco tu Greco abbi invidia.

Se altri ne scrivano checchessia , tu Y avrai : ma come

egli ebbero letto cotesto mio, credimi, ne perdettero,

non so d' onde , la voglia.

8 Ora, per tornare a' fatti miei, L. Papirio Peto 7,

uomo d'anima ed amator nostro, mi donò i libri la-

sciati da Serv. Claudio. Or avendomi il tuo Ciucio

assicurato che la legge Cincia me li lascia accettai'c ^,

gli ho risposto che volentieri gli avrei ricevuti^ me li

portasse. Adunque se tu mi ami, se sai d'essere amato

da me, metti in faccenda gli amici, i clienti, gli ospi-

ti , in somma i liberti e' servi tuoi , che un brano di

carta non me ne vada a male : conciossiachè di co-

testi libri greci che io credo esserci, e de' latini che

io so lui avere lasciati , mi fa bisogno quanto possa

essere : che , sappi
,

quanto mi concedono le brighe

del Foro, ogni dì meglio in cosiffatti studi mi vo

dilettando. Tu mi farai cosa infinitamente ( infinita-

mente dico
)

gi'adita , se in questo fatto tu metterai

(piella diligenza che tu suoli in quelle cose di che tu

sai me a\ere la voglia grande;^ e ti raccomando altresì

gli affai-i di esso Peto
,
per li quali egli ti rende quelle

grazie che puote maggiori : e non pare ti prego , ma
e ti conforto, che oggimai ti lasci a noi rivedere.

X.XVI.
( Ad Alt. II, 1)

Argomento, i Della storia del suo consoLilo scritta ria Attico

lu greco, siccome pure del suo commentario greco]; -i delle

aririghe, principahiienle consolari, da mandarsi ad Attico;
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Atticum mittendis ; 3 de hiiius adventu sibi quidem ex-

optato, nondum tamen necessario; 4 de Clodii tribu-

natus petitione, suisque cum eo altercationibus; 5 de

Agraria lege; 6 de suis cum Poinpeio, cum Caesai'e

,

et cum omni re pubi» rationibus; 7 de Favonii et Luc-

ceii petitione; 8 de Sicjonio negotio
; 9 de villis suis

Tusculana et Pompeiana; io de btio in Gallia speran-

do; II de Attici accessu; 12 de libris sibi a Paeto do-

natis; i3 de literis ad Octavium missis.

Scr. Romae A. V. C. DCXCIII , mcn. lunio.

CICEPxO ATTICO S.

I Kal. luiiiis euiiti mihi Antiiiin^ et gladiato-

res ^ M. Metelli cupide relinquenti^ venit obviam

tuus puer. Is mihi literas abs te^ et commenta-

rium consulatus mei Graece scriptum reddidit: in

quo laetatus sum^ aliquaiito ante de iisdem rebus

Graece item scriptum librum ^ L. Gossinio ad te

perferendum dedisse. Nam^ si ego tuum ante le-

gissem^ furatum me abs te esse diceres. Quam-

quam tua illa (legi enim libenter) horridula mihi

atque incompta visa sunt: sed tamen erant ornata

hoc ipsOj quod ornamenta neglexerant- et, ut mu-

lieres ^^ ideo bene olere, quia nihil olebant, vide-

bantur. Meus autem Hber totum Isocratis 4 ^j.vpc-

^'/j'/ucv^ atque omnes eius discipulorum arculas ^j

ac nonnihil etiam Aristotelia ^ pigmenta consum-

psitj quem tu Gorcyrae, ut mihi ahis hteris si-
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3 del ritorno di questo, desiderato si bene, tuttavia non

ancora necessario; 4 della domanda che Cloaio fa del tri-

bunato, e delle sue altercazioni con esso lui; 5 della legge

agraria; 6 del suo stato verso di Pompeo, di Cesare e di

tutta la Repubblica
; 7 della domanda di Favonio e Lucceio;

8 dell'affare di Sicione; 9 delle sue ville Tuscolana e Pom-

peiana; IO della speranza che si ha della pacificazione della

Gallla ; 11 dell'arrivo di Attico; 12 dei libri a sé donali

da Peto; i3 delle lettere scritte ad Ottavio.

Scritta a Roma l'anno DCXCIII, il mese ài Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

I Andando io verso Anzo % il calen di giugno
,

volentieri partendomi da' giuochi de' gladiatori ^ di

M. Metello , scontrai il tuo fante , che mi diede tue

lettere con la Memoria del mio consolato scritta in

gi-eco. Mi son rallegrato d'aver io alquanto prima

consegnato per te a L. Cossinio il mio libro sopra la

stessa materia, e parimente scritto in greco: che certo,

qualora io avessi letto innanzi questo tuo , tu avresti

tletto che io tei rubai. L'ho letto di voglia^ e sebbene

quel tuo scritto mi sia pai-uto anzi rozzo e disadorno

che no, tuttavia egli era perciò medesimo abbigliato,

che gli abbigliamenti avea rifiutati^ e (a modo che le

femmine ) sapeva di buono
,

perchè non sapeva di

nulla: laddove nel mio ho votato tutta la profmniera

d'Isocrate ^, e gli alberelli di tutta la sua scuola, ed

anche un qualcosa de' colori d'Aristotele 4, Tu mi

scrivesti già d'averlo in Corfìi ^ lievemente assaggiato^

CicER. II, — Leu. 2\ I, 10
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gnificas, strictim attigisti 7
j
post autem, ut arbi-

tror , a Cossinio accepisti
5
quem tibi ego non

essem ausus mittere, nisi eum lente ac fastidiose

probavissem. Quamquam ad me rescripsit iam

Pihodo PosidoniuSj se^ nostrum illud i;7Top>;fj.a quum

legeretj quod ego ad eum^ ut ornatius de iisdem

rebus scriberet, miseram^ non modo non excita-

tum esse ^ ad scribendum, sed etiam piane per-

territum. Quid quaeris? conturbavi Graecam na-

tionem. Ita vulgo qui instabant^ ut darem sibi

,

quod ornarentj iam exliibere mihi molestiam de-

stiterunt. Tu^ si tibi placuerit liber, curabis, ut et

Atbenis sit, et in ceteris oppidis Graeciae. Videtur

enim posse aliquid nostris rebus lucis afferre.

2 Oratiunculas autem, et quas postulas, et plu-

res etiam mittamj quoniam quidem ea^ quae nos

scribimus, adolescentulorum studiis excitati 9^ te

etiam delectant. Fuit enim mihi commodunij quod

in eis orationibuSj quae Philippicae nominantur,

cnituerat civis ille tuus^ Demosthenes ", et quod

se ab hoc refractariolo " iudiciali dicendi genere

abiunxeiatj ut isu-vó-z^jÓì ru y v.a.l Kcli~iy.(l)~cf.cg vide-

retur^ curare, ut meae quoque essent orationes,

quae consulares nominarentur. Quarum una est

in senatu Kal. lanuariis ^^j altera ad populum de

lege agraria- tertia de Othonej quarta prò Rabi-

rio • quinta de proscriptorum lìhis j sexla, quum

provinciam in concione deposui ) scptima
,
qua
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c quindi , credo , ricevutolo da Cossinio. Or io non

sai'ei stato ardito di maudai'telo , se a graude agio e

scrupolosameute non l'avessi ricerco prima di conten-

tarmene. Quantunque, avendo io mandato a Possido-

uio ^ essa Memoria, da farne egli un'altra simile, ma
più alibigliata , mi rispose da Rodi , avendola letta

,

che non solamente non se ne sentì incoraggiato a

scrivere, anzi isconfortato del tutto. Che vuoi tu me-

glio ? ho messo sottosopra la Grecia : e per questo

modo , coloro che da più parti mi frugavano che io

dessi loro materia da rabbellire , hanno oggimai finito

di darmi siffatto fastidio. Adunque là dove il libro ti

piaccia, fai'ai di spai'gerlo in Atene e nelle altre città

della Grecia ^ che e' mi pare doverne venire qualche

po' di splendore alle cose nostre.

2 Le orazioncelle , si quelle che tu dimandi e si

delle più altre, ti manderò, da che ti dilettano que-

ste cose eh' io
,
provocato dagU studi de' giovanetti

,

vado scrivendo. Ora, posciachè quel tuo cittadino De-

mostene 7 era venuto iu gran fama per quelle orazioni

che son chiamate Filippiche ^ nelle quali, dilungandosi

da questo gai'osetto genere di parlai^e, s'era mostrato

più splendido e repubblicista , anche a me venne in

concio che altresì delle mie orazioni ci fossero alcmie

da nominar consolari ^. La prima è la tenuta in Se-

nato il primo eh gennaio ^ la seconda al popolo , so-

pra la legge agraiùa 9^ la terza intorno ad Ottone '"
5

la <|uai"ta per Rabhio^ la quinta de' figliuoli de' pro-

scritti"; la sesta, quando rinunziai corampopulo la

])ruvhicia^=: la settima, quando ne mandai Calilina ''f.
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Calilinam emisi 5 octava^ qiiam habui ad popii-

lum postiidie, quam Calilina profugit- nona in

concione, quo die AUobroges involgarunij decima

in senatu , Nonis Decembribus. Sunt praeterea

duae breveSj quasi à7rcc77:a7y.aria legis agrariae. Hoc

totum a~,i[j.y. curabo ut habeas. Et quoniam te

quuin scripta j tum res meae delectant- iisdem ex

libris perspicies et quae gesserim, et qiiae dixe-

rimj aut ne poposcisses ^^. Ego enim tibi me non

offerebam.

3 Quod quaeris
j
quid sitj quod te arcessam •,

ac simulj impeditum te negotiis esse^ significas
5

ncque recusasj quin, non modo si opus sit, sed

etiam si velim^ accurras: nibil sane est necessej

veruntamen videbare mihi tempora peregiinatio-

nis commodius posse describere ^4. JNimis abes

diuj praesertim quum sis in propinquis locisj nc-

que nos te fruimurj et tu nobis cares. Ac nunc

quidem otium est '^^) sed, si paulo plus furor P.ul-

chelli progredi posset^ vaide ego te istinc exci-

tarem. Veruni praeclare Metellus impedita et impe-

diet. Quid quaeiis? est consul <fi>.ci'7:ar^^t;. et, ut

semper iudicavi, natura bonus.

4 Ille autem non simulat ^^, sed piane tribù-

nus plebis fieri cupit. Qua de re quum in senatu

ageretur
^ fregi hominem 5 et incostantiam eius

reprehendij qui Romae tribunatum plebis peteret,

quum in Sicilia acdiljtatcm se petere dictitassct '7.

y
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l'ottava, che recital al popolo il dì appresso alla fuga

<li Catilina : la nona, corampopulo ,
il di che gh AI-

lobrogi ^4 i-ivelarouo il fatto ;^
la decima , in Senato

,

a' 5 di dicembre. E ve ii' è anche due brevi , quasi

appendici alla legge agraria. Tutto questo corpo farò

che tu l'abbia. E posciachè sì de' miei scritti e sì ti

diletti delle cose mie , vedrai in esso libro e quello

che ho fatto e quello che detto. Se no, non me Ta-

vessi dimandato : che io non mi ti era profferito.

3 Rispondo a quello che tu vuoi sapere : il perchè

io ti solleciti a venire ^ e nel tempo medesimo tu mi

ti mostri ritenuto da brighe -^ né per questo ricusi di

accorrere non solamente qualora bisogno ci sia, ma e

per compiacermi. Veramente non e' è punto bisogno
^

tuttavia mi pareva che tu potevi compartii'e più di-

scretamente il tempo del tuo star fuori. Egli è troppo

gran tempo che sei fuori , massime standoti qua vici-

no ^ ed io non godo di te , e tu vivi senza di me. E

in vero per al presente v' è pace ^ ma se la furia del

Pulcretto fosse un po' più per pigliare del campo, io

ti caverei con forza ben di costà : se non che ]\Iar-

cello a maraviglia ci mette e metterà riparo. Che ne

vuo' tu? Egli è consolo amante della patria, e, come

10 giudicai sempre , di buon natm'ale.

4 Ora quel cotale non fa già le finte, ma aperta-

mente mostra di voler essere fatto tribun della plebe.

11 perchè, trattandosi di questa cosa in Senato, io lo

fiaccai , e ho trafitta la sua incostanza ^ che in Roma

dimandava il tribunato, quando in Sicilia era andato

dicendo di voler brogliare per l'edilità ^^. Ma ho an-
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Sc(I neqnn magnopcrc dlxi esse nobis laboran-

diim ^^: quod niliilo magis ci liciturum essct ple-

beio reni publicam perdere ^ ({iiam similibus eius,

me consule, patriciis esset licitum '9. larrij qnuni

se ille seplimo die venisse a frcto ^°y ncque sibi ob-

viani quemquam prodire potuisse^ et noctu se in-

troisse dixissetj in coque se in concione iactasset:

nibil ei novi dixi accidissej ex Sicilia septimo die

Romam ^^j tribus boris Roma Interamnanij noctu

introisse item ante j non esse itum obviam ne

tum quidem^ quum iri maxime deljuit. Quid quae-

ris? hominem petulantcm modestum reddo^ non

sobmi perpetua gravitate orationisj sed etiam hoc

genere dictorum. Itaque iam familiariter cum ipso

etiam cavillor ac iocor. Quin etiam
,
quum can-

didatum deducercmus ^^, quaerit ex me, num con-

suessem Siculis locum gladiatoribus dare? ^^ nega-

vi. «At ego, inquitj novus patronus ^4 instituam.

Sed soror , quae tantum habct consularis loci^

unum mibi sokmi pedem dat. r «Noli, inquam, de

uno pede sororis ^^ querij licet etiam alterum tol-

las». Non consulare, inquies, dictum- fateor: sed

ego illam odi male ^^ consularem. Ea est enim

seditiosa, ea ^7 cum viro bellum gerit, ncque so-

limi cum Metello, sed etiam cum Fabio, quod

eos mibi amicos esse moleste fert.

5 Quod de agraria lege quaeris, sane quam vi-

detur refrixisse.
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che detto , noi non dovercene pigliare troppa gran

pena : conciossiachò non punto più a^Tebbc egli po-

tuto , essendo di plebe ,
rovinar la Ti epubblica , che i

suoi pari patrizii avTcbbero fatto , me console. Egli

avea detto che in sette di era venuto dallo Sti-etto
^

però nessuno essergli potuto venire incontro, essendo

anche lui entrato in Roma di notte; e di questa cosa

corampopulo si facea bello. Io gli risposi : INiente es-

sergli accaduto di nuovo : lui da Siciha esser venuto

in sette dì a Roma, ed in tre ore da Roma a Terni ^^^

esserci entrato di notte ^7 altresì per lo addietro
^

non essergli stato andato all'incontra ^^, e né eziandio

allora quando troppo meglio si saria convenuto. Che

vuoi tu meglio? io attutisco quella sua temerità, non

solo tenendo con lui sempre un parlar serio, ma e

con questa spezie di motti: sicché domesticamente il

motteggio, e vo' la baia de' fatti suoi. E c'è di più:

accompagnando noi mi candidato, mi dimanda se era io

solito di dar hiogo a' Siciliani negli spettacoli gladia-

tori. Io gli risposi del no. ì\Ia io, soggiunse, nuovo

protettore ^9 lo metterò in uso. JMa che di' tu? che

mia sorella, la quale, come moglie di console ci ha

tanto di luogo , a me non ne dà che pure un sol

piede? Non ti doler, gli risposi, di mi piede della

sorella senza più: tu puoi levarne anche 1" altro ^". Non

è motto , dirai tu
,
questo da console. E vero : ma io

non posso patir qiiella donna da console. Ella è bri-

gante . ella è sempre alle mani col mai-ito^ e non pm*

con ^letello, ma eziandio con Fabio ^^r dolendole che

mi siano amici.

5 La legge agraria , di che vuoi sapere . ben pare

che sia freddata.
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G Quod me quodam modoj molli brachio ^^^ de

Pompe ii familiaritate obiurgas: nolim ita exisLimes
^

me mei praesidii causa cum ilio coniunctum csscj

scd ita res erat iiistituta^ ut, si inter nos esset

aliqua forte dissensio , maxiinas in re publica di-

scordias versari esset necesse. Quod a me ita prae-

cautum, atque ita provisum ^9 est, non ut ego de

optima iila mea ratione decederemj sed ut ille

esset melior, et aliquid de populari levitate de-

poneret: quem de meis rebus, in quas eum multi

incitarant, multo scito gloriosius, quam de suis

praedicare. Sibi eiiini bene gestae, mibi conser-

vatae rei publicae dat testimonium. Hoc facere

illum milii quam prosit, nescioj rei publicae certe

prodest. Quid? si etiam Caesarem, cuius nunc

venti valde sunt secundi, reddo meliorem, num
tamen 3" obsum rei publicae? Quin etiam, si mihi

nemo invideret- si omnes , ut erat aequum, fave-

rent- tamen non minus esset probanda medicina
^

quae sanaret vitiosas partes rei publicae
,
quam

quae exsecaret. Nunc vero, quum equitatus ^* ille,

quem ego in clivo Capitolino, te signifero ac prin-

cipe, coUocaram, senatum deserueritj nostri au-

tem principes digito se caelum putcnt attingere,

si mulli barbati in piscinis sint, qui ad manum
accedant^^j alia autem negligant: nonne tibi satis

prodesse videor, si perflcio, ut nolint obesse ^^,

qui possunt? Nani Gatoncm nostrum non tu amas
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6 Tu mi dai un bottone, così alla sfuggiasca, della

mia familiarità con Pompeo. Ma non credessi tu già

che io, per procurarmi ujia guardia, mi sia cosi stretto

con lui : ma la cosa era venuta a termine , che

una qualunque piccola dissensione che fosse fra noi

,

avrebbe dovuto portare alla Repubblica di gravissime

rotture. Alla qual cosa ho io posto innanzi riparo
,
e

provveduto per forma , che senza io dipartirmi da

quel mio primo teuor di vita, egli ne diventasse mi-

gliore, e alcun poco mettesse giù di quella sua popo-

lar leggerezza. E sappi che egli
,
quantunque da molti

istigato contro di me, canta più belle glorie de' fatti

miei che de' suoi: conciossiachè egli mantiene, se aver

bene amministrata la Repubblica , me averla salvata.

Ora questo che e' fa, non so a me quanto sia utile,

certo è alla Repubblica. Ma che dirai tu? che anche

Cesare ( il quale ora ha il vento in fd di ruota ) vo'

recando a più ragionevoli sentimenti? Fo io sì gran

danno per questo alla Repubblica? Anzi dirò più: se

nessuno m'avesse invidia, se tutti, come si conveni-

va , fossero per me , tuttavia non era meno da ap-

provare tal medicatura che risanasse le paiti viziate

della Repubblica, che una che le tagliasse. Ora con-

ciossiachè quella banda di cavalieri, la quale io, te

capitano ed alfiere, avea posta sid monte Capitolino
,

abbia fallito al Senato ^a^ ed i nostri principi si cre-

dano toccar il ciclo colle dita per aver ne' vivai delle

triglie barbate che loro traggano alla mano ^3^ senza

darsi punto d'altro pensicre:^ ti par forse che io poco

faccia di bene, se mi venga fatto che cpie' che po-

trebbono, non vogliano fare del male? Conciossiachè

tu certo non ami il nostro Catone meglio di me : e
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plusj quam ego. Sed tamen illc^ optimo animo

uteiiSj et summa fide ^ nocet interdum rei publicae:

dicit enim tamquam in Platonis T:okixdaL H^ non

tamquam in Romuli faece, sententiam. Quid ve-

rius, quam in iudicium venire
j
qui ob rem iudi-

candam pecuniam acceperil? Gensuit hoc CatOj as-

sensit senatus. Equites curiae bellum ^^^ non mihij

nam ego dissensi. Quid irapudentius publicanis

renuntiantibus? ^^ Fuit tamen ^ retinendi ordinis

causa j facienda iactura. Restitit et pervicit Cato.

Itaque nunCj consule in carcere incluso ^7^ saepe

item seditione commota ^ aspiravit nemo eorum^

quorum ego concursu, itemque consules^ qui post

me fueruntj rem publicam defendere solebant.

Quid ? « Ergo istos , inquies j mercede conductos

habebimus « ? ^^ Quid faciemus, si aliter non pos-

sumus ? an libertinis atque etiam servis servie-

mus?^9 Sedj ut tu ais, cihg c-kcvHc,.

"j Favonius meam tribum tulit 4° lionestius^

quam suamj Lucceii perdidit. Accusavit Nasicam

inboneste, ac [modeste tamen] dixit 4» ita^ ut

Rhodi videretur molis potius^ quam Moloni^ ope-

ram dedisse. Milli
j
quod defendissem 4^^ leviter

succensuit3 nunc tamen j^etit iterum rei publicae

causa. Lucceius quid agat43^ scribam ad te^ quum

Caesarem videro^ qui aderit biduo.

8 Quod Sicyonii te laeduntj Catoni, et eius

aemula tori attribuas Scrvilio 44. Quid? ea plaga
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tuttavia egli , con tutto V animo eh' egli ha perfetto , e

la fede intera, talora nuoce alla RepuLblica, da che

egli profferisce le sue sentenze come farebbe nella

Repubblica di Platone, e non in questa feccia di Ro-

mulo. Qualcosa è più diritta di questa, che chi vende

a danaro i giudizi, se ne faccia inquisizione? questo

fu il pai'cr di Catone^ e '1 Senato con lui. I cavalieri

mossero la guerra al Senato ^ non punto a me , il

quale era di altro parere. Che cosa può essere più

temeraria di questa , che i publicani ricusino di os-

servare 1' allogagione ? e nondimeno
,
per conservai-si

amico quest' ordine , era da tollerai' questo danno.

Catone si oppose e vinse il partito. E pertanto, essendo

ora stato chiuso in carcere il console ^4, e spesso le-

vato romore , non si trasse avanti nessuno di quelli

per lo cui rincalzo ed io ed altresì i consoli stati

dopo di me solcano difender lo Stato. Or che vorrcstu

dunque? tu dirai. Ci compreremo noi a danaro il co-

storo favore ? Che ne faremo noi altro
,
quando altro

non se ne può ? Scrvirem forse a' libertini , e se ciò

è poco, anche a' servi? Ma, come tu dì, per noi s'è

fatto il possibile,

7 Favonio ebbe dalla mìa tribù più voti che dalla

sua
^
quella di Lucceio gli fallì. Accusò Nasica ^^ scon-

ciamente
, e tuttavia con tanta modestia ^6^ che pai've

aver in Rodi studiato meglio alle mole che sotto Mo-
lone 27. A me

,
perchè l' ho difeso , fece un cotal

po' di rabbuffo. Tuttavia al presente egli procaccia

di nuovo:, ma per bene della Repubblica 28. Quello

che Lucceio si voglia fare te lo scriverò , veduto che

io abbia Cesare, il quale in fra tre gionii sarà qui.

8 11 danno che hai da' Sicionii, reputalo a Catone

ed a Servilio che ritrae da lui. Ma che? questa bolla
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nonno ad multos ])onos yiros pcrtinet? Sed^ si

ila placuit, laudemusj deìnde in dissensionibus 4^

soli relinquamur.

Q Amallhea mca te exspectat, et indlget tiii.

Tusculanum et Pompcianum valde me dclectantj

iiisi quod mCj illuni ipsum vindicem aeris alie-

ni 4^^ acre non Gorinthio, sed hoc circumforaneo

,

obruerunt.

10 In Gallla speramus esse otium.

1

1

Prognostica mea 4? cum oratiunculis propc-

diem exspcctaj et tamen, quid cogites de adventu

tuo, scribe ad nos. Nam milii Pomponia nuntiari

iussitj te mense Quintili Romae foro 5 id a tuis

litcrisj quas ad me de decessu 48 tuo niiseras^

discrepabat.

12 Paetusj ut antea ad te scripsi, omnes li-

bros
,
quos frater suus reliquisset^ mihi donavi t.

Hoc illius munus in tua diligentia positum est.

Si me amasj cura, ut conserventur, et ad me
perferantur. Hoc mihi nihil potest esse gratius:

et, quum Graecos, tum vero Latinos diligenter 49

ut conserves velim. Tuum esse hoc munusculum

putabo.

i3 Ad Octavium ^° dediliterasj cum ipso nihil

eram locutus. Ncque enim ista tua negotia pro-

vincialia esse putabamj ncque te in tocuUionibus

habebam. Sed scripsi, ut debui, dihgenLcr.
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non è ella tocca a più altre dabben persone? Ma po-

sclacbè così è piaciuto loro , così sia ^ e poi , acca-

dendo discordie, siamo pvu* lasciati soli.

9 La mia Amaltea t'aspetta^ ha bisogno di te. Assai

mi va a sangue il Tuscolano e Pompeiano: salvo clic

essi affogai'ono me di metallo , non miga corintio , ma
di questo che sta a casa attorno al Foro ^9^ io dico

me
,
quel medesimo che fui già vendicatore del me-

tallo dovuto agli altri 3°.

10 Delle Gallie spero pace.

1

1

Aspetta di dì in dì i miei Prognostichi ^^ coUe

orazioncelle ^ e frattanto fammi sapere quello che tu

pensi del tuo venire : da che Pomponia mi fece dire

che tu per luglio saresti a Roma ^ e tu nella lettera

scrittami intorno al tuo partire mi dicevi altro.

!•>, Peto mi donò, secondo che t'ho scritto, tutt'

i

libri lasciati da suo fratello. Questo dono di lui è

messo in mano della tua diligenza^ e tu, per quanto

mi ami , vedi che sien bene guardati e mandatimi :

che maggior piacere tu non puoi farmi* e sì de' greci

e sì troppo più de' latini ti prego d'averne cura. Io

riceverò
, come da te

,
questo rcgaluccio.

i3 Ho scritto ad Ottavio ^2- con lui non aveva io

parlato: couciossiachè io non credeva che cotesti tuoi

affari fossero nella provincia , e non ti stimava usu-

ricre 33- ma ho però scritto accuratamente come do-

veva.
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XXVII. ( Ad Alt. Il , a )

Argumentum. i Attico Q. Ciceronem Q. F. aegrotantem

commendat; i libros Dicacarchi sibi piacere significai;

3 C. Antonium ropctundaratn reiiin , nondum e pro-

vincia redirc scribit, Atticum Romam invitai.

Scr. ex Tusculano A. V. C. DCXCIII init. Deccmbr.

CICERO ATTICO S.

1 Cura, amabo te, Ciceronem nostrum *. Eì

nos (juvvo^dv viclemur.

2 TTe/.Ayjyatwv ^ in manibus tenel^am. Et hercule

magnum acervum Dicaearchi mibi ante pedcs ex-

striixeram. magnum bominem! et a quo ^ multo

pku'a didiceris
,
quam de Procilio. KcptvS-iwv et

W^Tivaiwj puto me Romae habere. Mibi credes, le-

ge, boa doceo 4: mirabibs vir est. TJpoV^yj;, si bomo

essctj eum potius legeret, quam unam bteram

scriberetj qui me epistola petivit ^: ad te, ut vi-

deo , cominus accessit. Coniurasse mallem, quam

restitisse coniurationi, si illuni mibi audiendum

putarem.

3 De Lollio 6 sanus non es. De Vinio laudo.

Scd lieus tu, ecquid vides Kalendas 7 venire, An-

tonium non venire? iudices cogi? Nam ita ad me
mittunt 8, Nigidium minari in conclone, se iudi-

cem, qui non affuerit, conipellaturum. Vebm ta-
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XXVII. ( Ad Att. II , 2 )

Argomento, i Raccomanda ad Attico Quinto Cicerone, llglio

di Quinto , ammalato ; 2 gli fa sapere che gli piacciono i

libri di Dicoarco; 5 che C. Aiifonio reo di concussione non

è ancora ritornato dalla provincia ; invita Attico a Roma.

Scritta dal Tuscolano 1' anno DCXCIII , al principio di Dicembre.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Abbimi cura, te ne pricgo, del nostro Cicerone:

e' mi pare d' essere con esso lui malato ^

2 Io tenea in mano il libro Je' Pcllenìi -
: e me

II' avca fatto a' pie , tei prometto , un grosso fastello

degli scritti di Dicearco ^. Doli! grande uomo! e da

impararne troppo meglio che da Procilio!4 Quello <?e'

Corìnti e degli Ateniesi credo io d' averlo in Roma.

Credimi: leggilo^ ti so dire eb'cgli è mia maraviglia.

Erode ^, se non fosse bestia , leggerebbe anzi questo

,

elle scrivere sola una sillaba: il fpial tuttavia a me
scagliò una lettera*, te rasentò, per quello che veggo.

Io amerei meglio d'essere anzi entrato nella congiu-

ra, che d'essermivi opposto, siccome feci, qrialora

a> essi creduto di dovergli prestale 1' orecchie ^.

3 Quanto a LoUio 7, tu sbalestri -, cpianto a Vinio
,

1' hai colta. Ma odimi qua : vedi tu le calcnde che

vengono
:^

e Antonio ^ non viene ? e i giudici ragu-

iiaisi l da che mi scrivono che Kigidio '•> minaccia co-

rainpopulo di voler porre richiamo a qualunque giu-

dice che non si sarà trovato prescnlc. Tuttavia se tu
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Jneiij si quid est de Automi advciilUj quod au-

dierisj seiibas ad me: et, quoniam liuc non ve-

nis .'», cenes apud nos utique pridie Kal. Cave ali-

Icr faeias. Cura, ut valeas.

XXVIII.
( Ad Att. II, 3 )

Argumenlum. i Valerium absolutum esse iiuntiat; 2 Fe-

iiestrarum angustias male Atticuin reprchendisse; 3 de

consiliis suis proximo consulatu capiendis, ac potissimum

de lego agraria oppiignanda an defendenda; 4 Atticura,

ut pridie compitalia Romani veniat, rogat.

Scr. Pioraac A. V. C. DCXCIII , raen. Dee

CICERO ATTICO S.

1 Primumj ut opinor, e-òa:f/ù.ia. Valerius abso-

lutus estj Hortensio defendente. Id iudicium Auli

fllio » condonatum putabaturj et Epicratem su-

spicor^ ut scribisj lascivum fuisse, Etenim milii

caligae eius^ ut fasciae cretatae ^y non placebant.

Quid sit, sciemus, quum veneris.

2 Fenestrarum angustias quod reprehendis^ scito

te K'JjCcu Tiy.i^d-j.j 3 reprebendere. Nani quum ego

idem istuc dicerem^ Cyrus aiebat^ viridariorum 4

oic/.(py.7si.; latis luminiJjus , non tam esse suaves.

Etenim sit'jì o'\iiq [j.-hv ri a* rei uè ócjt'ju.zvc-j
^

/3' y
x/.rrj-i ^i ^

0- -Kv-l e. Vides enim cetera. Nam , si

/.ar' dù'^lw èu.Tiz'h7ei.: videremus, valde laborarent
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senti dii'C qualcosa della venula di Antonio , avrei caro

di saperlo da te : e posciaeliè tu non vieni qua , fa di

cenare in casa mia al tutto T ultimo del mese. Guarda

che tu non mi falli. Abbiti cura.

XXVIII. (^d At. II, 3)

Aigomcìilo. i Gli manda dicendo che Valerio è stato assolto;

2 che egli, Attico, male a proposito ha censurato la strettezza

delle (Inestre; 5 delle risoluzioni eh' ci fa conto di prendere

ne! prossimo consolato, e principalmente, se impugnerà o

difenderà la legge agraria
; 4 prega Attico che venga a

Roma avanti le feste compitali.

Scritta a Roma 1' anno DCXCIll , il mese di Dcccnibrc.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Per la prima cosa, a mio credere, buone novelle'.

Valerio fu assoluto, difendendolo Ortensio 2. Questo giu-

diclo si diceva esser donato al figliuolo di Aulo '^ ed io

dubito non forse (come tu scrivi) T Eplcrate 4 vi ab-

bia lussiu'cggiato: cbè certo que' suoi calzaretli ^ e le

fasce tinte di creta non mi piacevano ^. Ma, venendo

tu, ne sapremo il fermo.

2 Scontentandoti tu delle finestre strette , sappi che

ti scontenti della Ciropedia. Conciossiachè dicendo io

medesimo la stessa cosa, Ciro rispondeva, il prospetto

de'' giai-dini per larghe finestre non tornar così grato?.

Conciossiachè sia lo sguardo A- la cosa sguardata RC^

i raggi DE : il resto tu tei vedi per te medesimo. Se

tioi \edessimo, per lo entrar ilell" immagini in noi ',

CicER. II. — Leu. T. L 1

1
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eìdoìlfx in afigustiis: nunc ^ fit lepide illa h.jor^ic,

radiorum. Cetera si repi ehenderis ^ non feres ta-

citum ^j nisi quid erit eiiismodi, qiiod sine sumptu

corrigi possit.

3 Venio nunc ad mensem lanuarium 7^ et ad

vTiódx&.'jiv nostrani j ac izcìd-cty.-j; in qua ^ìwz^art/.ol^

ziq é'ndzcpov 8^ sed tamen ad extrenium^ ut illi so-

lebant , rrjv àpe'jxcuo-av. Est res sane magni consilii.

Nam aut fortiter resistendum est legi agrariae yj

in quo est quaedam dimicatio, sed piena laudis :

aut quiescendumj quod est non dissimile, atque

ire in Solonium, aut Antium^'': aut etiam adiu-

vandum- <|uod a me aiunt Caesarem sic exspe-

ctarCj ut non dubitet. Nam fuit apud me Cornelius,

hunc dico Balburn, Caesaris familiarem. Is affir-

mabatj illum omnibus in rebus meo et Pompeii .

Consilio usurum , daturumque operam , ut cuni

Pompeio Crassum coniungeret. Hic sunt baec :

coniunctio mibi summa cum Pompeio 5 si placet,

etiam cum Gaesare • redilus in gratiam cum ini-

micis, pax cum multitudine, senectutis otium, Sed

me xararaTj,- " mea illa commovct, quae est in

libro III

Interca cursus
;,
quos prima a parte iuventae,

Quosque adco consul virtule aninioquc petisti,

Hos retine, atque auge f'aniam, laudcsquc bonorum.

Haec mibi quum in eo libro, in quo multa sunt

scripta ùrAircY.pcf.rr/.'Sji , Calliope ipsa pracscripserit

,
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esse immagini mal passerebbono per lo stretto; nel

caso nostro (|ueir espansione tle' raggi ne va egregia-

mente. Or se tu le alti'e cose volessi appuntare
, non

credere clie io tacessi: se già non fosse cosa che senza

spesa si potesse emenJare.

3 Vengo ora al gennaio, e allo stato nostro e idln

Repiib])Iica ^ della quale prò e contra alla socratica :

sebbcn da iJtinio ( all'usanza di coloro ) dirò il mio

sentimento. Certo P affare dimanda del senno assai :

conciossiacliè o egli è da contraddii-e con forza alla

legge agrai'ia , e ciò porta un certo dibattimento , ma
pieno di onore ^ ovvero è da star quatti, che sarebbe

un medesimo come andare a Solonio o ad Anzo ^^

ovvero è anche da darvi la mano, il che dicono che

Cesare aspetta da me per forma , che se la ticn in

mano. In fatti fu da me Cornelio , dico questo Did-

bo, familiare di Cesare, che mi prometteva che quegli

in tutte cose avrebbe seguito il mio consiglio e di

Pompeo, e fattoci opera di stringere con Pompeo

Crasso. La cosa è qui. Io son carne ed ugna con

Pompeo, e se ti piace, altresì con Cesare: tornato in

grazia cogli awersai'i , in pace col popolo , e mi godo

il riposo della vecchiezza. Se non che mi tien in dulj-

bio quella mia esortazione che è nel libro terzo 'J:

Or tu l'aringo, in che da' tuoi prim' anni.

Anzi consolo, entrasti da virtute

E da coraggio spinto, seguitando.

Da' buon' più laude e maggior fama acquista.

Le quali cose conciossiachè essa Calliope ni abbia or-

dinate in (]uel libro, nel quale son molte cose scritte
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non opinor esse dubitandunij ([uin semper nobis

videatur

SeJ liaec ambulationibus Gompitaliciis reservemus.

4 Tu pridie Gompitalia " memento. Balineum

calfieri ^^ iubebo: et Pomponiam Terentia rogat-

matreni adiungemus. Qeccppd'jTcv iicfil (pilcniJ.iag '4

afTer mibi de libris Quinti fratris.

XXIX.
( Ad Qiiintum fralrem I , i )

y4rgumentum. i Quum Quinto fratri
, qui ex praetura

Asiani provinciam annos iam [duo magna cum laude,

nonnullorum tamen i-eprehensione, administraverat, pro-

rogatum etiam in tertium aniium imperium fuisset. Ci-

cero euin primum ob liane molestiam consolatui-, eam-

que partim sua ipsius culpa ei coiitractam egse confìtetur;

2 deinde hortatur fratreni ne aniniuni demittat^ sed ne-

gotiis resistat, atque adeo occunat, quippe quum non

eam partem rei pubi, gerat, in qua fortuna dominetur,

sed in qua plurimum ratio possit et diligentia, 3 Deinde

praecipit primum ut eos, quos coniitcs et adiutores ne-

gotiorum res pubi, ipsa dederit, in officio contineat;

4 nt convictorum et apparitoruni facta et dieta sibi prae-

standa esse cogitet; 5 ut quantum provincialibus vel Ro-

inanis, vel Graecis fidendum sit, diligenter circumspi-

ciat; 6 vit servos gravi et constanti disciplina coerceat;

7 praeterea severitate eius in rebus statuendis et decei-

nendis laudata, aequabilitatem in iure dicendo; 8 faci-

litalem in audiendo, leuitalcm in deccniendo, in satisfa-
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secondo aristocrazia , non credo che mi debba rima-

ner dubbio di continuai'c in questa sentenza: V ottimo

degli aiigiirii essere il combattere per la patria. I\Ia

queste cose riserveremo a' passeggi ne' giorni compi-

talizii IO.

4 II dì innanzi a' quali ricordati d'esser qui. Farò

scaldar il bagno *'. Terenzia invita Pomponia^ vi sarà

anche la macbe. De' libri di Quinto fratello portami

Teofrasto ^^ dell'Ambizione.

A^^XK.
( A Quinto frat. I, i )

Argomento, i Essendo stato al fratello Quinto, che dalla pre-

tura passalo al governo dell'Asia avea quella provincia am-

ministralo per due anni con lode, ma non senza qualche

taccia, prorogato il comando anche per un terzo anno, Ci-

cerone lo consola primamente di questo dispiacere, e con-

fessa essergli stato addossalo questo carico in parte per pro-

pria sua colpa; 2 indi lo prega non si perda d'animo,

ma duri ai negozii , e vada loro anzi incontro , non ammi-

nistrando lui quella parte di Pvcpubblica che sia sotto il

dominio della fortuna, ma dove può moltissimo il senno e

la diligenza. 5 Di poi suggerisce di tenere in dovere i com-

pagni e aiutatori che per gli affari ha ricevuto dalla Re-

pubblica; 4 che abbia sempre presente essere lui malleva-

dore delle azioni e dei parlari de' suoi convittori e apparìtori;

5 che esamini scrupolosamente quanta fciN'ltà ci dcl)lja aspet-

tarsi dai provinciali sia romani, sia greci; b che alìVeni con

severa e non interrotta disciplina gli schiavi ; 7 inoltre. Io-

data la severità di lui nel deliberare e ordinare, commenda

r imparzialità della giurisdizione, 8 la ftcilità nfll'ascollare,

la dolcezza uelf ordinare e l'csallezza nel soddisfare e Irai-



lS6 EPISTOL7V XXIX. A. V. e. 693

cieiido ac disputando diligentiani commendat. 9 Et quum

iis qui praesint aliis omnia huc rcferenda sint , vit ii ,

qui fuoiint in eorum imperio, sint quam beatissimi,

hoc a fratre summa diligentia curatum esse, singula

eitis mei'ita percensendo laudat , in eamque rationem ut

porro omni studio incumbat, hortatur; io ideoque, ut

pul)licanis nec oninino adversctur, nec iis tamen om-

nia concedat, monet. 11 Denique ut iracundiac resistat;

12 omninoque totum animum in omnium laude colli-

genda ponat, fraterno eum animo rogat.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCXIII exenntc.

MARCUS Q. FRATRI S.

I. I Etsi non dubitabam, quin liane epistolam

mulli nuntiij fama clenique esset ipsa * sua cele-

ritate superalura, tuque ante ab aliis auditurus

essesj annum teitium aecessisse desiderio nostro ^

et labori tuo: tamen existimavi a me quoque tibi

huius molestiae nuntium perferri oportere. Nain

superioribus literisj non unisj sed pluribus, quum

iam ab aliis desperata res esset , tamen ego tibi

spem maturae decessionis afferebam* non solum^

ut quam diutissime te iucunda opinione oblecta-

rem;, sed eliam, quia tanta adhibebatur et a nobis

et a praetoribus contenlio ^, ut rem posse confici

non diffiderem. Nunc quoniam ita accidit^ ut nc-

que practores suis opibus 4^ ncque nos nostro stu-

dio quicquam pioficere posseraus, est omnino dif-
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tare con altrui. 9 E poiché coloro che comandano agU altri,

a questo solo debbono mirare, che gli uomini loro soggetti

sieno felicissimi, loda il fratello dello avere lui cosi adope-

ralo, ne discorre tutti i meriti, e lo esorta a proseguire

sempre e con somma premura sullo stesso piede; io e però

gli ricorda di non essere né troppo contrario, né troppo

favorevole ai pubblicani. 1 1 Finalmente lo prega con amore

fratellevole che resista all' iracondia; 12 e tutto il pensier

suo rivolga a procacciarsi lode universale.

Scritta nel TuscoLino sul finire dell" anno DCXCllI.

MARCO A 0. FRATELLO » S.

l. I Quantunque io non did^itava che molti cor-

rieri , o certo la fama colla velocità sua non fosse per

prevenire questa mia lettera^ e prima di essa tu do-

vessi aver sentito da altri che al mio dolore della tua

lontananza e al tuo travaglio s"'era cresciuto il terzo

anno^ con tutto ciò giudicai convenire che da me
pure ti fosse mandata questa fastidiosa novella. Impe-

rocché nelle ultime lettere, non una, anzi molte, dove

gli altri te ne sfidavano , io ti venia porgendo spe-

ranza di j^resto ritorno: e ciò non solamente per te-

nerti il più che fosse possibile ricreato di quella dolce

lusinga, ma e perchè sì da me e sì dai pretori si la-

vorava di tanta forza , che io non diffidava che egli

dovesse venirci fatto. Or posciachè la potenza dei pre-

tori 2 e Io studio mio tornarono a nulla, egli m'è al
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ficile non graviter id ferie : sed tamen nostros

animosj maximis in rebus et gerendis et sustinen-

dis exercitatoSy frangi et debilitari molestia non

oportet. Et quoniam ea molestissime ferre homi-

nes debentj quae ipsorum culpa contracta sunt^

est quiddam in hac re milii molcstius fcrcndum,

quam tibi. Factum est enim mea culpa , contra

,

quam tu mecum et proficiscens et per literas

egeras, ut priore anno non succederetur. Quod

ego, dum sociorum saluti consulo, dum impu-

dentiae nonnullorum negotiatorum ^ resisto , dum

nostrani gioriam tua virtute augeri expeto, feci

non sapienter : praesertim quum id commiserim ^,

ut ille alter annus etiam tertium posset adducere,

2 Quod quoniam peccatum meum esse confì-

teor j est sapientlae atquc Immanità tis tuae curare

et perficere , ut hoc minus sapienter a me pro-

Yisum, diligentia tua corrigatur, Ac si te ipse velie-

mentius ad omnes partes bene audiendi 7 excitaris.5

non ut cum aliis, sed ut tecum iam ipso ^ certesj

si omnem tuam mentem, curam, cogitationem,

ad excellentem omnibus in rebus laudis cupidita-

tem 9 incitai is: mihi crede, unus annus additus

labori tuo, multorum annorum laetitiam nobis,

gioriam vero etiam posteris '° nostris afferet. Qua-

propter hoc te prìmum rogo, ne contrahas, ac

demittas > auiuuuu, neve te obrui, tamquam flu-

ctu, sic magnitudine negotii sinas: contraque eri-
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lutto impossibile non portarne tloìorc: né per tutto

ciò all'animo nostro, già sperimentato in adoperare e

patir grandissime cose, si conviene lasciai-si abbattere

e scoraggiare. E perocché di cpiei mali sogliono gli

uomini sentir più pena, che a loro colpa sono avve-

nuti , e' è pur in questo una cosa che a me troppo

più che a te dee dolere. Imperciocché è avvenuto per

colpa mia che ( contra a ciò che tu in sul partire e

per lettere m' avevi dimostro ) il primo anno non ti

fosse dato alcun successore : di che , mentre io pro-

veggo alla salute dei sozi , mentre contrasto alla im-

pudenza d' alcuni mercanti ^, mentre procaccio d"* ac-

crescere colla tua virtù la mia gloria , io ho operato

assai goffainente, e (che è peggio) fatto in modo che

quel secondo anno potesse tirarsi dietro anche il terzo.

2 II qual mio peccato confessando io , egli è ora

della tua sapienza il veder modo e dar opera che

questa mia sbadataggine sia dalla tua thligenza cor-

retta. Che se tu ti sproni di forza dietro tutti gli ar-

gomenti di acquistar fama , sicché non già con altrui

galleggi, ma teco medesimo*, se ogni tuo studio, ogni

pensiero e consiglio rinforzi a tii*ar sempre e in tutte;

le cose all'altezza maggior della gloria, credimi, que-

sta giunta del travaglio d' un solo anno 4 è per aji-

portare a me 1' allegrezza , ed ai posteri nostri anche

la gloria di molti anni. Il perché innanzi tratto io ti

prego non ti scoraggi, né ti lasci aver pam'a, né so-

verchiare, come da una procella, della grandezza di

questo carico; anzi riprenda ardire, e alle imprese
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gas ac resislas, sive etiaru nitro occurras negotiis.

Neque enijii ciusmodi parlem rei piiWicae geris,

in qua fortuna tlominetur^ sed in qua plurimuni

ratio possit et diligentia. Quod si tibi , bellum ali-

quod niagnum et pericnlosuni administranti, proro-

gatum imperium vidcrcni: treniercni animo, quod

eodem tempore esse intcUigercm etiam fortunac

potestatem in nos prorogatam. Nunc vero ea pars

tibi rei publicae commissa est, in qua aut nul-

lanij aut perexiguam partem fortuna tenet, et quae

mihi tota in tua virtute ac moderatione animi po-

sita esse videatur. Nullas (ut opinor) insidias ho-

stium, nullam praelii dimica tionem ^-^ nuUam de-

fectionem sociorum, nullam inopiam stipendii, aut

rei frumentariae, nullam seditionem exercitus per-

timescimus: quae persaepe sapientissimis viris ac-

cideruntj ut quemadmodam gubernatores optimi

vim tempestatisj sic illi fortunae impetum supe-

rare non possent. Tibi data est summa pax, sumraa

tranquillitas : ita tamen, ut ea dormientem guber-

natorem vel obruere ^^, vigilantem etiam delectare

possit. Gonstat enim ea provincia primum ex eo

genere sociorum ^4^ quod est ex hominum omni ge-

nere humanissimumj deinde ex eo genere civium '^,

qui aut, quod publicani sunt, nos summa neces-

situdine attingunt; aut, quod ita negotiantur, ut

locuplctcs sint, nostri consulatus beneficio se in-

columcs fortunas habere arbitrantur
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opponga coraggio, o anche 11 primo facciali loro in-

contro. Conciossiacliè In non hai già tal parte del

pubblico ministero in cui abbia signoria la fortuna

,

ma sì in cui può troppo più V accorgimento e la di-

ligenza. Or se, conducendo tu cpialche gi-an gucn-a e

pericolosa , io te ne vedessi prorogato il comando , io

tremerei
,
pensando che in un medesimo tempo saria

contro di noi prorogato il dominio della fortuna. Ma
ora tal pai'te ti fu affidata della Repubblica, in cui

la fortuna o non ha alcuna ragione , o ne ha picco-

lissima ] anzi tutto mi sembra nella tua vlrtii e nel

reggimento delP animo dimorare. Non c'è qui da te-

mere, siccome io credo, insidie di nemici, non ardor

di battaglia, non fallir d'alleati, non difetto di paghe,

o di vettovaglie, non ammutinamento d'esercito^ il

che assai delle volte anche a sapientissimi uomini è

intervenuto : onde siccome i migliori piloti la violenza

della burrasca , così que' non poterono vincere l' im-

peto della fortuna. Tu somma pace , tu somma tran-

quillità: tale però che e affogar potrebbe un son-

nacchioso pilota , e un vegliante tuttavia ricreare.

Imperciocché cotesta tua provincia è composta di sozii

i più umani del mondo 5, ed anche di tai cittadini i

quali, o per essere pubblicani ^ sono molto cosa no-

stra
, o perchè mercatando arricchirono , imputano al

mio consolato l'aver salve e intere le loro fortune.
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II. Al oniin iiitcr lios ipsos exsislmit graves con-

trovcrsiae^ iniiltae nascuntiir iniuiiae^ magiiac coii-

teiitioiics consequuntur. Quasi vero ego id putcm,

non te aliquantum negotii suslinere. Intelligo per-

magnuni esse negotiuni^ et maximi consilii. Sed

memento j consilii me hoc ncgotium esse magis

aliquanto, qiiam fortunae, putare. Quid est enim

negotii
j
conlinere eos^ quibus pracsis, si te ipse

contineas? Id aulem sit magnum et difficile cete-

lis, sicut est difficillimum : tibi et fuit hoc semper

faciUimumj et vero esse debuit *^j cuius natura

tahs estj ut etiam sine doctrina videatur mode-

rata esse potuissc: ea autem adhibita doctrina

estj quae vel vitiosissimam naturam excolcrc '7

possit. Tu quum pecuniae^ quum voluplati^ quuni

omnium rerum cupiditati resistes^ ut facis : erit,

credo
j

periculum^ ne improbum negotiatorem

,

pauUo cupidiorem publicanum comprimere non

possis. Nam Graeci quidem sic te ita viventem iri-

tuebuntur, ut quendam ex annalium memoria, aut

etiam de caelo divinum hominem esse in provin-

ciam delapsum putent. Atque haec nunc, non ut

faciaS;, sed ut te Tacere et fecisse gaudeaSj scribo.

Praeclarum est enim, summo cum imperio fuisse

in Asia tricnnium sic, ut nullum te siguum, nulla

pictura, nullum vas, nulla vcstis '8, nullum man-

cipium, nulla forma cuiusquam, nulla conditio

pecuniae (quibus rebus abundat ista provincia)
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IL Ma e fra costoro medesimi, tu tlirai, si movono

(li gravi controversie , nascono molte gare , e ne con-

seguitano grandi offensioni. Appunto , come se io cre-

dessi che tu non avessi costì da far nulla. Sento Io

bene, il carico esser molto grave, e da uomo di raro

senno : ma ricorditi che io giudico , la cosa abbisognar

alquanto più di senno che di fortuna. Imperocché che

gran fatto è il raffrenare coloro ai quali comandi

,

dove tu raffreni prima te stesso? E sia pur ciò dura

cosa e difficile agli altri, come è infatti difficilissima^

a te sempre facilissima è stata ,' anzi dovette essere
,

avendo tu così fatta indole, che anche senza institu-

zione sembra dover essere moderata : ora instituzionc

ti fu data cotale , che potrebbe eziandio la più torta

indole raddrlzzai'e. va! che resistendo tu come fai

ali ' avarizia , al piacere e all' appetito di tutte le cose

,

ci vorrà cez'to esser pericolo che tu non possa un

cattivo mercante , un ghiotterel pubblicano tener nel

dovere. Imperocché i Greci al certo, tenendo tu sif-

fatte maniere
, ti risguarderanno come un cotale de'

nostri antichi , o ti crederanno eziandio im uomo di-

vino calato a governarli dal cielo. Le quali cose non

ti scrivo io perchè tu le faccia, ma perchè ti rallegri

che le facesti e le fai. Imperocché egli è cosa bellis-

sima l' essere ben tre amii in Asia 7 con pienissima

podestà vissuto così, che né statua, né pittura, né

vase . né roba, né schiavo, né bellezza di chicchessia

,

né cagion di guadagno (delle (piali cose abbonda code-

sta provincia) non ti abbia fatto piegare dalla nettezza
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ab sLimma integritatc conlinentiaque deduxerit.

Quid aiilem reperir! tain eximiuiri, aut tam expe-

tcndum potcst, quani isLaiii virtutem^ moderatio-

nem animi, tempcrantiam, non latere in tencbris

,

ncque esse abditam, sed in luce Asiae, in oculis

clarissimae provinciae, atquc in auribus omnium

gentium ac nationum esse positam? non itineribus

tuis ^9 pcrterreri homines? non sumpUi exhauriri?

non adventu commovcri? esse, quocumque vene-

ris, et publice et privatim, maximam laetitiam?

quum urbs custodem, non tyrannum: domus ho-

spitem, non expilatorem recepisse videatur?

III. 3 His autem in rebus iam te iisus ipse pro-

fecto erudivit, nequaqiiam satis esse, ipsum hasce

habere ^° virtutes, sed esse circumspiciendum di-

ligenter, ut in hac custodia provinciae non te

unum, sed omnes ministros imperii tui, sociis, et

civibus, et rei publicae praestare videare. Quam-

quam legatos habes eos, qui ipsi per se liabitùri

sint rationem dignitatis suae* de quibus lionore

,

et dignitate, et aetate praestat Tubero, quem ego

arbitror, praesertim quum scribat historiam, mul-

tos ex suis annalibus posse deligere, quos velit et

possit imitari: Allienus autem noster est ^^ quum

animo et benivolentia, tum vero etiam imitationc

vivendi. Nam quid ego de Gratidio dicam? quem

certo scio ita laborarc de cxistimationc sua, ut

propter amorcm -- in nos fraternuui ;, etiam de
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e integrità più sottile. Che cosa si può trovar poi o

più gloriosa , o più desiderabile
,

quanto è che tanta

virtù , moilcrazion ,
temperanza non istia al buio , o

nascosta: anzi nella luce dell'Asia, negli occhi di una

chiarissima provincia, e negli orecchi di tutte genti e

nazioni sia collocata? che gli uomini non sieno messi

in ispavento per li tuoi viaggi ^^ non manti da spese,

non commossi per le tue visite ? ma dovunque tu ar-

rivi, mettersi in privato ed in pubblico somma letizia?

stimando ogni città di ricever custode, non già tiran-

no ^ ogni casa ospite , non ladrone.

3 Ora in siffatta bisogna la sperienza ti dee avere

mostrato non bastare che tu abbia queste virtù ^ anzi

volersi avere cent' occhi, come se in codesto tuo reg-

gimento non per te solo , ma per ciascun tuo mini-

stro tu dovessi ai sozii
, ai cittadini, alla Repubblica

star pagatore. Se non che tu hai cotali luogotenenti

i quali per se medesimi assai dejjbono aver risguardo

alla sua dignità ^ ai quali per dignità
,

per onore e

per età soprastà Tuberone^ il quale anche sono d'av-

viso che dalla sua storia , che sta scrivendo
,

possa

sceglier pai'ccchi da cui ritrarre. Allicno poi è tutto

cosa nostra , sì d' animo e di benivolcnza , come an-

che per imitazione di vita. Ma di Gratidio D che dirò

io? il (juale io son certo darsi tanto travaglio del suo

buon noiùe, che per Io fratellevole amore verso di
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nostra laboret. Quacstorem habcs^ non tuo iudicio

tlelcctum, sed eum^ quem sois dcdit. Hunc opor-

tct et sua sponte esse moderatunij et tuis insti-

tutis ac praeceptis obtemperarc. Quorum si quis

forte esset sordidior, ferres eatenus, quoad per se

negligeret ^^ eas leges
,
quibus esset adstrictus ^4 :

non ut ca potestate
^
quam tu ad dignitatem

permisisses j ad quaestum utcretur. Neque enitn

niihi sane placet
,

praesertim quum hi mores

tantum iam ad nimiam lenitatem et ad ambitio-

nem ^5 incubuerint , scrutari te omnes sordes

,

excutere unumquemque eorum : sed
j
quanta sit

in quoque fides j tantum cuique committerc. At-

que inter hos, eos, quos tibi comites et adiutores

negotiorum publicorum dedit ipsa res publica
,

dumtaxat fiiiibus bis praestabisj quos ante prae-

scripsi.

IV. 4 Qlios vero aut ex domesticis convictioni-

bus 2^j aut ex necessariis apparitionibus tecum esse

Toluisti, qui quasi ex cohorte praetoris appellari

solentj horum non modo facta , sed etiam dieta

omnia praestanda nobis sunt. Sed habes eos te-

cum
,
quos possis recte facientes facile diligere

j

minus consulentes existimationi tuae^ facillime

coércerej a quibus, rudis -7 quum esses, videtur

potuisse tua libcralitas decipi- nani ut quisque est

\ir optimus, ita difficillime esse alios improbos

suspicatur: nunc vero tertius liic annus habeat
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me si travaglia auclic del mio. Tu hai un qucslorc,

non da te eletto , ma quale il ti ha dato la sorte i"
:

il quale e di per sé vuol essere moderato, e a' tuoi

iustituti ed ordini obbediente. Dei quali se alcuno

amasse un po'* troppo il danaro, tu il vorresti patire

fiuo a quel termine che egli da sé maucasse al pro-

prio dovere : noii mai se egli usasse a guadagno il

potere che tu ad autorità gli avessi prestato. Impe-

rocché a me punto non piace (massimamente essendo

ora i costumi così al^bandonati alla mollezza e alle

pratiche ) che tu vada frugando per tutti i cenci , e

scuota i pellicini a ciaschedmio di loro : ma sì , che

quanta fede trovi in ciascuno , altrettanto di lui ti

fidi. Per quelli adunque della tua corte, che la stessa

Repubblica ti diede per compagni ed aiutatori dei

pubblici affari , tu stai"ai pagatore dentro quei soli

termini che di sopra ti ho diffiniti.

4 Di quelli poi che tu ti prendesti o per servi do-

mestici
, o per necessairi sergenti ( che si sogliono

chiamare famiglia pretoria ^^ ). di costoro, dico, tu

dei essere mallevadore non pure di tutti i fatti, ma
anche delle parole. Quantunque tu hai in casa tali

persone , le quali diportandosi bene , tu puoi amar fa-

cilmente ^ dove poi mal servano al tuo buon nome

,

con vie più facile opera raffrenare. Da cosi fatta gen-

te
, essendo tuttavia nuovo

,
per la tua nobil uatui-a

potesti foi-se rimaner ingannato: imperocché come cia-

scuno é ottimo uomo . così pena a credeva altrui mal-

vagio. Il perchè questo terzo anno dee ritenere la

CicLu. 11. — Leu. T. I. 12
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integritatem eanderrij quam superiores, cautiorem

eliain ac Jiligentioreiii ^^. Sint aures tuae, quae id^

quod audiuntj existimentur aiidire^ non in quas

liete et simulate quaestus causa insusurretur. Sit

annulus tuus ^9 non ut vas aliquod, sed tanquam

ipse tu: non minister alienae voluntatis, sed testis

tuae. Accensus sit eo numero, quo eum raaiores no-

stri esse voluerunt: qui hoc non in beneficii loco,

sed in laboris ac muneris, non temere nisi libertis

suis deferebant ^°: quibus illi quidem non multo

secus, ac servis, imperabant. Sit lictor non suae,

sed tuae lenitatis ^* apparitor: maioraque praefe-

rant fasces illi ac secures dignitatis insignia, quam

potestatis. Toti denique sit provinciae cognitum,

tibi omnium, quibus praesis, salutem, liberos, fa-

mam, fortunas esse carissimas. Denique haec opi-

mo sit, non modo iis, qui aliquid acceperint, sed

iis etiam, qui dederint, te inimicum (si id cogno-

veris) futurum. Ncque vero quisquam dabit, quum

erit hoc perspectum, nihil per eos, qui simulant

se apud te multum posse, abs te solere impe-

trari. Nec tamen est haec oratio mea huiusmodi

,

ut te in tuos aut durum esse nimium, aut suspi-

ciosum velim. Nam si quis est eorum, qui tibi

biennii spatio nunquam in suspicionem avaritiae

venerit (ut ego Caesium, et Ghaerippum, et La-

beonem, et audio, et, quia cognovi, existimo
)

,

nihil est, quod non et iis, et si quis est alius
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medesima iiilegrllà tic' due primi , ma vie più cauta

e sonile. Abbili tali orecchie che mostrino di udir

quello che ascoltano^ uè ti lasciar bisbigliare air o-

rccchio da qualche volpone per guadagneria. Il tuo

sigillo 12 iiou sia come un ai-nese, ma come tu se'

desso tu : cioè non ministro dell' altrui volontà , ma
testimon della tua. Il sergente '^ abbilo in quel

grado che il tenevano i nostri maggiori, i quali que-

sto ufGzio non davano in nome di grazia, ma di ca-

rico ^ né a chicchessia , ma solo ai loro liberti , ai

quali essi poco altrimenti comandavano, che agli schia-

vi. Il littore ^4 serva alla tua clemenza, non alla pro-

pria^ e quei fasci e quelle scuri ti vadano innanzi più

per insegna di dignità che di podestà. In soinma sap-

pia tutta la provincia che tu sei tenerissimo della sa-

lute, dei figliuoli 5 della fama, delle sostanze di tutti

coloro ai quah governare sei posto. Finalmente si i\h-

bia questa opinione di te, che non pure a quelli che

punto ricevan regah, ma eziandio a coloro che ne

facciaiio tu non sai'ai (sapendolo) per perdonai'c: ora

non sarà alcuno che ne faccia
,

laddove siasi trovato

che quelli i quali fingono d' aver presso di te grande

stato , nulla hanno mai potuto impetrai'c. Il che io non

ti dico perchè io ti vogUa verso de' tuoi troppo ri-

gido, uè sospettoso. Conciossiachè se di loro e'' è al-

cuno che in (jucsti due anni non ti sia mai venuto

in sospetto d' avaro ( come io sento Cesio , e Chcrip-

po , e Labeone , e . j)erchè li ho conosciuti , lo credo
)

,

a cotali , o se altri e" è della medesima taglia . non
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eiusdcniinodi^ et coniinlLti et credi rcctissime pu-

tem. Sed si quis est, in quo iam ofTenderis^ de

quo aliquid senserisj liuic jiihil credi deris, nul-

lam partem existimationis tuae commiseris.

V. 5 In provincia vero ipsa, si quein ^2 es na-

ctusj qui in tuam familiaritatem penitus intrarit^

qui nobis ante fuerit ignotus; huic quantum deden-

dum sit 5 vide : non quin possint multi esse pro-

vinciales viri boni; sed hoc sperare licet, indicare

periculosum est. Multis enim simulationum invo-

lucris tegitur, et quasi velis quibusdam obtenditur

uniuscuiusque natura : frons, oculi, vultus per-

saepe mentiuntur; oratio vero saepissime. Quam-

obrem, qui potes reperire ^^ ex eo genere liomi-

iium, qui pecuniae cupiditate adducti careant bis

rebus omnibus , a quibus nos divulsi esse non

possumus, te autem^ alienum hominem, ament ex

animo, ac non sui commodi causa simulent? Milli

quidem permagnum videtur: praesertim si iidem,

homines privatum non fere quemquam, praetores

semper omnes amant ^4. Quo ex genere si quem

forte tui cognosti amantiorem, (fieri enim po-

tuit) quam temporis: hunc vero ad tuorum nu-

merum ^5 libenter adscribito. Sin autem id non

perspicies: nullum erit genus in familiaritate ca-

vendum magis • propterea quod et omnes vias

pecuniae norunt, et omnia pecuniae causa faciunt,

et, quicum victuri non sunt, eius existimationi
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veggo che cosa non si dehba siciu'Issiniamciile com-

mettere ed affidare. Ma se fdcuno trovasti iu fallo , o

avutone qualche sentore, a costui non ti fidar punto,

uè dargli in mano ch-amma del tuo buon nome.

5 Nella medesima provincia ^^ poi se tu trovasti

persona a noi prima ignoto, che si sia messo nella

tua famigliarità molto addentro, vedi bene quanto gli

debba credere : non già che provinciali ^^ dabbene

non ci possa essere^ ma sperarlo si può, giudicarne

è dubbioso. Imperocché da molti viluppi di infingi-

menti coperta e da cotali come sipaini chiusa è P in-

dole di ciascheduno : mentono spesso la fronte
,

gli

occhi, r aspetto, e troppo più le parole. Il perchè

come potrestu infra cotali uomini { i quali per amor

di guadagno si privarono di tutti quei beni dai quali

noi non possiamo viver divisi ) trovare alcuni che di

cuore amino te da loro tanto diverso , e non fingano

anzi per loro interesse? a me certo la cosa par molto

forte : massimamente se questi medesimi uomini quasi

mai niun privato, sempre amino tutti i pretori. Della

qual fatta se per ventura alcun ne conosci ( che po-

trebb' essere ) molto più di te amante che del buon

destro , ricevilo al tutto ne" tuoi ^ ma se di ciò non

sei ben chiarito, credi pure che non c'è razza d'uo-

mini dalla cui dimestichezza più ti bisogni guardarti.

Imperocché costoro sanno del far danaro tutte le vie,

tutto fanno pur pel danaro ^ e nella cui casa non

debbono vivere, delP onore di lui non si dainio punto
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coiisLilere non curant. Atque eliam e Graccis ipsis

diligenter cavenclae sunt quaedam familiaritatcs ^^j

praeter hominum perpaucorum, si qui sunt vetere

Graecia dignì. Sic vero fallaces sunt permulti^ et

levesj et diuturna servitute ad nimiam assenta-

tioncm eruditi. Quos ego universos adhiberi libe-

raliter, optimum quemque hospitio amicitiaque

coniungi dico oportere; nimiae familiaritatcs eo-

rum ncque tam fidcles sunt, (non enim audent

adversari nostris voluntatibus ) et vero invident

non nostris ^7 solum, veruni ctiam suis.

VI. 6 lam qui in eiusmodi rebus , in quibus ve-

rcor etiam ne durior sim, cautus esse velim ac dili-

gens: quo me animo in servos esse censcs? quos

quidem quum omnibus in locis, tum praccipue in

provinciis regere debemus: quo de genere multa

praecipi possunt. Sed hoc et brevissimum est, et

facillime tfeneri potest, ut ita se gerant in istis

Asiaticis itincribus, ut si iter Appia via faceres ^^y

neve interesse quicquam putent , utrum Tralles

an Formias venerint. Ac si quis ^y est ex servis

egregie fidelis, sit in domesticis rebus, et privatisj

quae res ad officium imperii tui, atque ad aliquam

partem rei publicae pertinebunt, de liis rebus ne-

quid attingat. Multa enim, quae recte committi

servis fidelibus possunt, tamen sermonis et vitu-

perationis vitandae causa committenda non sunt.

Sed ncscio quo pacto ad praecipiendi rationem
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pensiere. Ma eziandio d'' infra i Greci tu dei por mcnle

cui ti prenda per famigliale, tranne alcuni pochi, se

ve n' ha alcuni degni dell' antica Grecia. Assaissimi

poi vi son di bugiardi e leggieri, e per lo lungo ser-

vire troppo bene ammaestrati a piaggiare , dei quali

io dico doversi a tutti usar cortesia
^

qual che ne

trovassi ottimo, fartelo ospite e amico. Ma la costoro

trojipa dimestichezza non è molto sicui-a: poiché non

osano contrastare ai nostri voleri, ed anche sono in-

vidiosi non pure ai nostri, ma ai loro eziandio.

VI. 6 Ora io, il quale in così fatte cose (nelle quali

tuttavia temo di dar troppo nel rigido ) voglio tanta

e sì sottil diligenza, di qual animo mi credi tu essere

inverso dei servi? Costoro al certo se in ogni luogo,

soprattutto nelle provincie, ci bisogna ben governare^

intorno alla qual cosa si potrebbono dare molti pre-

cetti , dei quali questo è brevissimo , e da tenerlo a

mente assai di leggieri: che eglino in cotesti passaggi

in Asia così si diportino , come fai-ebbono viaggiando

per la via Appia ^7- né pensino che pmito altro sia

l'andarsene a Traili, che a Formia *8. Che se infra i

servi ne hai alcuno di rara fede
,
ponga pur mano

alle private faccende della famiglia-, ma in quelle cose

che s' appartengono all' uffizio del tuo reggimento , o

comechè sia ai pubblici affari , al tutto noi lasciar

mettere un dito. ImpiM'occhè molle cose che ai servi

fedeli si possono affidare sicm'amente, chi vuol cessar

chiacchiere e biasimo , non son però lor da commet-

tere. Se non che io non so come il mio ragionamento
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delapsa est oratio mea, quum iti nillii proposi-

tum initio non fuisset. Quid enim ei praccipiam,

quem ego in hoc praesertim genere intelligam pru-

dentia non esse inferiorem^ quam me 4"- usu vero

etiam superiorem? Sed tamen si ad ea^ quae fa-

cereSj auctoritas accederei mea, libi ipsa illa 4^

putavi fere iucundiora. Quare sint haec funda-

menta dignitàtis tuae: tua primum integritas et

continentia- deinde omnium
^
qui tecum sunt^ pu-

dorj delectus in familiaritatibus , et provincialium

hominum et Graecorum, percautus et diligens
j

familiae gravis et corstans disciplina.

y Quae quum honesta sint in bis privatis no-

stris quotidianisque rationibus: in tanto imperio 4=^

tam depravatis moribus, tam corruptrice provincia

,

divina videantur necesse est. Haec institutio atque

haec disciplina potest sustinere in rebus statuendis

et decernendis eam severitatem, qua tu in iis rebus

usus eSj ex quibus nonnullas siuiu-tates cum ma-

gna mea laetitia susceptas habemus. Nisi forte me

Paconii nescio ciiius, hominis ne Graeci quidem,

at Mysii aiit Phrygis potius^ querelis moveri pu-

tasj aut Tusceniij hominis furiosi ac sordidi voci-

bus
^ cuius tu ex impurissimis faucibus inhonestis-

simam cupidità tem eripuisti summa cum equitate.

VII. Haec, et celerà piena severitalis, quae

statuisti in ista provincia , non facile sine summa

integritate sustineremus. Quare sii summa in iure
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m' è corso a tlai- dei precetti , coiiciossiachè io da

principio non mei fossi proposto di fare. Imperocché

come darne io a tale nomo , il quale io conosco , in

onesto genere singolarmente , non essermi punto di

prudenza inferiore, di sperienza poi superiore? Ma io

il feci perchè giudicai che a far tu le medesime cose

eziandio per cagione de' miei conforti, tuttavia più

dilettevoli ti sarebbono state. Questi sien duncpie i

fondamenti della tua dignità: primo la tua interezza

e moderazione^ appi-esso la onestà di tutti i tuoi fa-

migliai'i ^ scegliere con cento occhi d' infra i provin-

ciali ed i Greci gli amici: ima grave disciplina e co-

stante di tua famiglia.

j Le quali cose conciossiachè abbiano tanto di lu-

stro in questo nostro quotidiano e privato modo di

vita, in cotesto Impero poi così grande, in costumi

sì rotti, in una provincia tanto acconcia a corrom-

perli, debbono al tutto esser credute divine. Questa

instituzione potrà sostenere quella severità che tu ne-

gli ordini e nei giudizii hai dimostra , i quali con mia

somma allegrezza ne acquistarono la nimistà di pa-

recchi. Se già tu non credessi ch'io fossi punto com-

mosso dalle ciance di un non so chi Paconio , uomo

né anche Greco, ma Misio, o Frigio piuttosto: ovvero

dall' abbaiare di un Tuscenio ^9, bestiale e sordido

uomo , dalle cui sporchissime fauci hai con somma

giustizia cavato un più sj)orco boccone.

VII. Questi ed altri ordinamenti da te posti^in codesta

provincia noi non potremmo a gran pezza senza somma

integrità sostenere. Tien dunque nel tener ragione un
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dicundo 43 severitas y dummodo ea ne varietur

gratia^ sed conservetur aequabilis. Sed tamen parvi

refert abs te ipso ius dici aequabiliter et diligen-

ter^ nisi idem ab iis fiet, quibus tu eius muneris

aliquam partem concesseris. Ac mihi quidem vi-

detur non sane magna varietas esse negotiorura

in administranda Asia, sed ea tota iurisdictione

maxime sustineri. In qua scientiae praesertim pro-

vincialis ratio ipsa expedita est 44 : constantia est

adhibenda et gravitas, quae resistat non solum

gratiae, verum etiam suspicioni.

8 Adiungenda etiam est facilitas in audiendo
,

lenitas in decernendo, in satisfaciendo ac dispu-

tando diligentia. His rebus nuper C. Octavius 4^

iucundissimus fuit* apud quem primum lictor quie-

vit* tacuit accensus" quoties quisque voluit, di-

xit, et quam voluit diu. Quibus ille rebus fortasse

nimis lenis videretur, nisi haec lenitas illam se-

veritatem tueretur. Gogebantur Sullani homines 4^,

quae per vim et metura abstulerant, reddere. Qui

in magistratibus iniuriose decreverant, eodem ipsis

privatis erat iure parendum. Haec illius severitas

acerba videretur, nisi multis condimentis buma-

nitatis mitigaretur. Quod si baec lenitas grata

Romae est, uln tanta arrogantia 4? est, tara im-

moderata libertas , tam infinita bominum licen-

tia, denique tot magistratus, tot auxilia , tanta

vis, tanta senatus auctoritas: quam iucunda tan-
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sommo rigore ;^ sì veramente che la grazia non lo ammol-

lisca, ma duri nella metlesiraa tempra. Nondimeno gio-

veria poco che tu tenessi nella giustizia queste costanti e

sottili maniere, dove il medesimo non facesser coloro

ai quali alcuna parte tu commettessi di questo carico.

Ora a me pare che il governo dell'Asia non porti

gi'an fatto varietà di faccende , ma che tutto stia nello

amministrar la giustizia: nel che la somma della scienza

provinciale è assai spacciativa. Ben sì vuole usar co-

stanza e gravità , la quale non pur faccia fronte al fa-

vore, ma eziandio al sospetto.

8 E si dee anche aggiimgervi facilità in dare udien-

za, mitezza nelle sentenze, diligenza nel disputare e

soddisfare alle pai'ti. Per queste cose testé piacque

senza fine Tineo Ottavio 2", nel cui reggimento per la

prima volta il littore non ebbe faccenda ^i • tacque il

sergente^ ciascuno potè parlare quantimque volte e

quanto gli piacque. Di che egli fu creduto dare in

mollezza: se non che questa dolcezza sua mantenea

il nerbo di quella severità. Gli uomini di Siila erano

costretti restituire ciò che per timore, o per forza

avean tolto: quei che in governo avean fatto di leggi

ingiuste, resi poscia privati, secondo le medesime li

giudicò : questo rigore sarebbe paruto agro , se dalla

salsa di quelle sue cortesie non fosse stato addolcito.

Ora se questa mitezza è gradila in Roma, dove è si

grande arroganza, una sì smodata libertà, cosi stem-

perata licenza, finalmente tanti magistrati, tanti aiuti,

tanta forza , tanta autorità 22 del Senato : quEinto cara
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dem praetoris comitas in Asia potest esse, in qua

tanta miiltitudo civàum, tanta sociorunij tot ur-

bes
j tot civitates unius hominis nutum intucntur?

ubi nullum auxiliuin est, nulla conquestioj nullus

senatusj nulla concio? Quare quum permagni ho-

minis est, tum ipsa natura 48 moderati, tum vero

etiam doctrina, atque optiinarum artium studiis

eruditi, sic se adhibere in tanta potestate, ut nulla

alia potestas ab iis, quibus ipse praesit, desideretur.

Vili. Cyrus ille a Xeiiophonte non ad histo-

rìac fidcm scriptus, sed ad effigiem insti iinpe-

rii; cuius summa gravitas ab^illo philosopho ciun

singulari Gomitate coniungiturj (quos quidem li-

bros non sine causa noster ille Africanus de ma-

nibus ponere non solebat: nullum est enim prae-

termìssum in iis officium diligentis et moderati

imperii) eaque, si sic coluit ille 4:), qui priva tus

futnrus numquam fuitj quonara modo retinenda

sunt iis, quibus imperium ita datum est, ut red-

derent, et ab iis legibus datum est, ad quas rc-

vertendum est?

9 Ac mihi quidem videntur bue omnia esse re-

ferenda iis ^°, qui praesunt aliis, ut ii, qui crunt

eorum in imperio, sint quam beatissimi: quod tibi

et esse antiquissimam, et ab initio fuisse, ut pri-

mum Asiam attigisti, constante fama atque om-

nium sermone celebratum est. Est autem non

modo éius, qui sociis et civibus, sed etiam eius

,
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vorrà esser nell'Asia la piacevolezza del pretore , dove sì

gran moltitudine di cittadini, tanta di sozi, tante cit-

tà, tante nazioni stanno all'arbitrio d'un solo? "^ dove

non sono ricorsi, non appellazione, non Senato, non

popolo? 11 perchè si appartiene ad un uomo non so-

lamente sopra il comune, e non pur di natura sua

moderato, ma e colto per iscienza e per istudi di ot-

time ai'ti, tenere in sì ampia podestà tali modi, che

la gente soggetta non debba potere alcun" altra po-

destà dimandare ^4.
^

YIII. Ciro, di cui Senofonte non ci diede appunto

la Vita 2^, ma un modello di legittimo impero , con-

giunse, come disse (^ue^ fdosofo, con una somma gravità

una singolare piacevolezza; la cpiale istoria ben facea

quel nostro Africano a non metterla giù mai : impe-

rocché in essa non è lasciato indietro alcun uffizio

di sollecito e moderato governo. 1 quali uffìzii se co-

lui osservò, che non era per essere mai uomo pri-

vato, come non sono da osservai- da coloro ai quali

è dato il comando sì veramente che poi lo rassegnino,

ed è dato da quelle leggi alle quali debbono ritor-

iiai-e ?

9 Or vedi: a me pai'e che chiunque comanda tlebba

in ogni atto mirare pur qua; cioè che i loro soggetti

ne stieno il meglio che possa esser mai: la qual cosa

])er costante fama e voce di tutti s'è divulgato che

tu hai a cnore più che nuH'allia, ed avestila dal

primo di che mcltcstl ])iede nell'Asia. E certo a chiun-

que non pur governa ciiladini e alleali, ma eziandio
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qui servis^ qui mutis pecudiLus pracsit, eorum,

quibus pracsitj commodis utilitàtique servire. Cuius

quidem generis constare inter omnes video abs

te sunimam adhiberi diligentiani: nuUum aes alie-

num novum contraili civitatibusj vetere autem

magno et gravi multas abs te esse liberatasi ur-

bes complures ^*j dirutas ac paene desertas, (in

quibus unam loniae nobilissimam, alteram Gariae,

Samum et Halicarnassum) per te esse recreatasj

nullas esse in oppidis seditiones, nullas discor-

dias* provideri abs te^ ut civitates optimatium

consiliis administrentur j sublata Mysiae latroci-

iiiaj caedes multis locis repressasi pacem tota pro-

vincia constitutam- ncque solum illa itinerum at-

que agrorunij sed multo etiam plura et maiora

oppidorum et fanorum furta et latrocinia ^^ esse

depulsa- remotam a fama^ et a fortunis, et ab

otio locupletium illam acerbissimam ministram

praetorum avaritiae, calumniamj sumptus et tri-

buta civitatum ab omnibus, qui earuni civitatum

iìnes incolantj tolerari aequabiliterj facillimos esse

aditus ad te* patere aures tuas querelis omnium*

nullius inopiam ac solitudinem , non modo ilio

populari accessu ^3 ac tribunali , sed ne domo qui-

dem et cubiculo esse exclusam tuoj toto denique

imperio niliil acerbum esse, nihil crudele, atque

omnia piena clemenLiae , mansuetudinis , huma-

nitatis.
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servi e bestie , si conviene (li serv ire ai loro comodi '

e al bene stare. Nel che sento convenir tutti a lodarti

di singoiar diligenza: ninna città aver fatto di nuovi

debiti ^ molte da' vecchi grandi e gravosi esser state

per te liberate ^ assai città rovinate e quasi diserte

( tra le quali dell' Ionia l' una , Y altra la più nobile

della Caria, Sarao ed Alicarnasso
)

per tua opera ri-

messe in fiore- nei paesi ninna discordia, né sediz'O-

ne : per la tua providenza le città amministrate dai

propri Consigli^ tolti di mezzo gli assassinii della Ali-

sia^ compresse in molti luoghi le stragi; assicm'ata in

tutta la provincia la pace: e non pur quel rubamenti

di strade e di campi levati via, ma e quei molto più

gravi delle città e dei templi
:^
dalla fama , dalle for-

txuie e dalla quieta vita dei ricchi allontanato quel

crudel mezzano dell' avai'izia dei pretori, cioè la ca-

lunnia^ le spese e i tributi delle città con giusto rag-

guaglio ripiu-titi tra gli abitanti: tutti aver da te fa-

cilissima udienza^ le tue orecchie aperte alle querele

di tutti ^ nimi povero né diserto essere schiuso , non

dirò dalla udienza pubblica e dal tribunale , ma nò

eziandio dalla tua casa e camera stessa: finalmente

nel tuo impero nulla di acerbo, niente esservi di cru-

«Icle , ma ogni cosa pien di clemenza , di mansuetu-

dine , d' umanità.
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IX. Quantum vero illucl est beneflcium tuum
,

quod iniquo et gravi vectigali aedilicio -H^ magnis

nostris siniultatibus, Asiam liberasti? Enimvero si

unus liomo noljìlis queritur palam^ te^ quod edi-

XeriSj NE ADLVDOS PECVNIAE DECERNERENTV R, H-S CC

sibi eripuisse: quanta tandem pecunia pendeietur^

si omnium nomine, quicumque Roinae ludos fa-

cerent
,
(quod erat iam insti tutum) erogaretur?

Quamquam bas qucrelas bominum nostrorum ilio

Consilio oppressimus, quod in Asia nescio quo-

nam modo ^^^ Romae quidem non mediocri cum

admiratione lauda tur, quod, quum ad templum

monuraentumque nostrum ^^ civitates pecunias de-

crevissent' quumque id et prò meis magnis meritis,

et prò tuis maximis beneficiis summa sua voluii-

tate fecissent* nominatimque lex exciperet , vt

AD TEMPLVM MONVMENTVMQVE CAPERE LICERET
J

quumque id, quod dabatur, non esset interiturum,

scd in ornamentis templi futurum, ut non niibi

j)otius, quam populo Romano, ac diis immorta-

libus datum videretur: tamen id, in quo erat di-

gnitas, erat lex, erat eorum, qui faciebant, volun-

las, accipiendum non pillavi- quum aliis de causis,

tum etiam ut animo aequiore ferrent ii, quibus

nec deberetur ^7, nec liceret. Quapropter incumbe

toto animo , et studio omni in eam rationcm',

qua adliuc usus es, ut eos, quos luae fidei po-

testà tique senatus populusque Romanus commisit
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IX. Ma che dirò Ji quel tuo benefìzio j con grandi

nostre inimicizie comprato, onde l'Asia hai liberata

dalla ingiusta e grave imposizion dei giuochi edilizii? 36

Imperocché fa ragione: se un solo nobile si duolo

pid)blicamente che con quel tuo deci'eto, che per gli

SPETTACOLI NON SI METTESSERO IMPOSTE, tU gli frodasti

dugcntomila sesterai^ quante gi-an somme non si git-

terebbono ,
se chiunque in Roma avesse preso di dar

gli spettacoli ( e la cosa avea già preso piede ) se ne

facesse pagare ? Se non che noi affogammo i lamenti

dei nostri cittadini con quel consiglio ( il quale non

so io quanto costì , certo in Roma levò gran lodi e

non piccola maraviglia), che, conciossiachè le città si

fossero tassate in danaro per fabbricarci un tempio ed

un monumento , e ciò avesser fatto di pienissima vo-

lontà per li gi-andi miei meriti ^7 e tuoi singolaiùssimi

benefizii ^ e quantimque la legge nominatamente no-

tasse CHE PER FAR TEMPIO O MONUMENTO SI POTEA FARE

DI TALI COLTE ^^
^ c Sebbene quello che si dava non

fosse per morir mai, ma andasse in ornamento di

templi, sicché non tanto a me, quanto al popolo ro-

mano 2.9 e agli Dei immortali mostrava d'esser dona-

to : nondimeno cotesta cosa , che pur avea dignità

,

favor della legge
, consentimento di quelli che la vo-

levano
,

giudicai dover rifiutaila ^ siccome per altre

cagioni, cos'i anche perchè a ciò si dovessero più leg-

germente acconciare coloro a' quali non era né lecito,

nò dovuto. Per la qual cosa a tutt'uomo ti studia di

mantenere quelF instituto che tu tenesti infino a qui

,

cioè d'amare e con ogni ingegno proteggere, e la fe-

licità che tu possa maggiore procacciar di coloro che

il Senato e il ])op()lo romant) j-accomandò alla tua

CicER. II. — Lcii. T. 1. i3
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et cic;li(litj diligaSj ut omni ratione lueaie ^^^ ul

esse qiiam bealissimos velis. Quoti si te sors Afris
,

ani llispaiiis^ aut Gallis praefecissetj immaiiibus

ae baibaris nationibus: tameii esset humanitatis

tuae, eonsulere eorum coumiodis ^ et utilitàti sa-

lutique servire. Quum vero ei generi hominum

praesimuSy non modo in quo ipsa sit, sed etiam

a quo ad alios pervenisse putetur huraanitas: certe

iis eani potissimuni tribuere debemus^ a quibus

accepimus. Non enim me hoc iam dicere pudebit

,

praesertim in ea vita^ atque iis rebus gestis, in

quibus non potest residere inertiae aut levitatis

ulla suspicio: nos ea^ quae consecuti sumusj bis

studiis et artibus esse adeptos, quae sint nobis

Graeciae monumentis disciplinisque tradita. Quare

praeter communem fideni, quae omnibus debetur,

praeterea ^9 nos isti boniinuui generi praecipue

debere videmur, ut^ quorum praeceptis simus eru-

diti
^ apud eos ipsos^ quod ab iis didicerimus, ve-

limus expromere,

X. Atque ille quidem princeps ingenii et do-

cLrinae Plato, tum denique fore beatas res publicas

putavit, si aut docti ac sapientes homines eas re-

gere coepissentj aut ii, qui regerent, omne suum

studuiin in docLrina ac sapienlia collocarent ^°.

liane coniunctionem videlieet potestatis ac sapien-

liae saluti censuit civitatiJjus esse posse : quod

lortasse aliquando universae rei publicae nostrae^
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fede e pose nella tua podestà. Che se la sorte t' avesse

mandato pretore agli Africani, agli Spagnnoli, o ai

Galli, fei'oci e baibari popoli, tuttavia si converrebbe

alla tua umanità di servire ai lor comodi , al loro bene

ed alla salute. Ora governando tu uomini di tal fatta,

che non solamente hanno in se medesimi, ma da cui

la umanità si crede essere in altrui derivata, a quei

medesimi certamente dobbiam noi renderla , dai quali

r abbiam ricevuta. Imperocché io già non mi vergogno

di dirlo (massimamente essendo io vissuto e ado])erato

per forma, che luogo non ci può avere sospetto d' in-

fingardaggine , o di leggerezza): tutto quello che io

ho iufuio a qui conseguito, io il tengo da quelle arti

e studi che dal fonte delle greche discipHnc e memo-

rie mi furono comunicati. Il perchè, eziandio senza la

fede comune che a tutti è dovuta, questo speziai de-

bito abbiam coi Greci, di metter fuori in casa di quei

medeshni che ci furon maestri (jueUe cose che abbiam

da loro impai'ate.

X. E certo (jucl mostro d" ingegno e di sapienza

Platone allora solo giudicò le repubbliche dover es-

ser beate, quando o dotti e savii uomini le prendes-

sero a governare , ovvero i lor reggitori ogni studio

nella dottrina e nella sapienza collocassero ^°: peroc-

ché egli credette, podestà con sapienza congimita do-

ver essere la salute delle città. Il che toccò già in

sorte per avventura a tutta la nostra Repubblica, ma
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mine quidern profecto isti provinciae contigit, ut

is in ea summam potestatem haberet, cui in do-

ctiina, cui in virtute atque humanitate percipienda

plurimum a pueritia studii fuisset et temporis.

Quare cura, ut hic annus^ qui ad laborem tuum

accessit j idem ad salutem Asiae prorogatus esse

videatur. Quoniamque ^^ in te retinendo fuit Asia

felicioFj quam nos in deducendo
5
perficCj ut laeti-

tia provinciae desiderium nostrum leniatur. Etenim

si in promerendo, ut tibi tanti honores ^^ baberen-

tur^ quanti band scio an nemini, fuisti omnium

dibgentissimus: multo maiorem in bis bonoribus

tuendis ^^ adbibere dibgentiam debes. Et quìdem

de isto genere bonorum quid sentirem^ scripsi ad

te ante. Semper eos putavi , si vulgares essent
j

vilcs: si temporis causa constituerenturj leves: si

vero (id qiiod ita factum est) meritis tuis tribue-

rentur, existimabam multam tibi in bis tuendis

operam esse ponendam. Quare quoniam in istis

urbibus cum summo imperio ^4 et potestate ver-

saris, in quibus tuas virtutes consecratas, et in

deorum numero collocatas vides: in omnibus re-

bus, quas statuesj quas decernes, quas ages, quid

tantis bominum opinionibus, tantis de te iudiciis,

tantis bonoribus debeas, cogitabis. Id autem erit

ciusmodij ut consulas omnibus, ut medeare in-

commodis bominum, provideas saluti, ut te pa-

rentem Asiae et dici et baberi velis.
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ora certo a cotesta provincia^ cliè in essa tiene il

sommo comando tal uomo, che in acquistar dottrina,

vii'tìi, gentilezza pose fin dalla prima età assai di stu-

dio e di tempo. Vedi adunque che questo anno ag-

giunto alle tue fatiche apparisca pure ci^esciuto alla

salute dell'Asia. E posciachè all'Asia venne meglio fatto

nel ritenerti, che non fu a me nel richiamarti, fa in

modo che dall' allegrezza della provincia sia mitigato

il nostro dolore. E certamente se nel meritai'e quei

tanti onori che a te furon fatti, quanti non so io so

a nissun altro mai, tu fosti sopra tutto diligentissimo,

troppo maggior diligenza per conservarteli ti bisogna

operare. E bene quello che mi paresse di questa sorta

d'onori t'ho scritto già. Io li ho sempre giudicati

vili, se egli eran comuni* se ordinati per uno od al-

tro accidente , leggiei-i ^ se poi , come è stato , fossero

renduti ai tuoi meriti, io ci'edea che in conservarteli

tu dovessi ogni tua opera collocare. Per la qual cosa

tenendo tu in coteste città il sommo potere , nelle

quali tu vedi le tue virtù consacrate e poste nel nu-

mero degli Dei , checché tu ordini , imponga , o ti

faccia
,

penserai bene di quante gran cose a sì alta

opinione degli uomini, a tali giudizii fatti di te, e a

sì grandi onori tu sii debitore: e ciò sarà, che tu

provegga a tutti, ai mali ponga rimedio, procacci la

salute de' tuoi, e che tu ami d'esser chiamato e re-

putato padi'e dell' Asia.
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XI. IO Atque huic tiuie voluntali ac (Jiligenliae

difficultalem magnani aficrunt publicani. Quibus si

adversamur : ordineni de ;iobis optime meritum
,

et per nos cum re publica coniunctum, et a no-

bisj et a re publica diiungemus ^^. Sin autem om-

nibus in rebus oljsequimur ^^: funditus eos perire

patiemur
^
quorum non modo saluti ^ sed etiam

commodis consulere debemus. Haec est una ( si

Yere cogitare volumus) in toto imperio tuo dif-

ficultas. Nani esse abstinentem^ continere om-

nes cupiditatcsj suos coércerej iuris aequabiìem

tenere rationemj facilem se ^7 in rebus cognoscen-

disj in liominibus audiendis admittendisque prae-

berej praeclarum magis est^ quam difficile. Non
est enim positum in labore aliquo, sed in qua-

dam inductione animi atque voluntate. Illa causa

publicanorum quantani acerbitàtem afferat sociis.

intelleximus ex civibus, qui nuper in portoriis ^*

Italiae toUendis, non tam de portorio, quam de

nonnullis iniuriis portitorum querebantur. Quare

non ignoro, quid sociis accidat in ultimis terris,

quum audierim in Italia querelas civium. Hic te

ita versali j ut et publicanis satisfacias, (praeser-

tim publicis male redemptis ^9) et socios perire

non sinaSj divinae cuiusdam virtutis esse videtur,

[id est tuae]. Ac primuni Graecis (id quod acer-

bissimum est
)
quod sunt vectigales 7°, non ita

acerbum videri dc])et, propterea quod sine im-
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XI. IO Se non clie a questa tua voloulà e dili-

genza oppongono i publilicani un grandissimo impe-

dimento. A voler contrastarli , noi staccheremmo da

noi e dalla Repubblica un ordine che ha con noi , e

per rispetto nostro colla Repubblica infinito merito: a

voler poi in tutte le cose compiacer loro, noi lasce-

remmo disertar affatto coloro dei quali dobbiamo non

pure procacciar la salute , ma i vantaggi eziandio.

Questa, a pensare direttamente, è la sola malagevo-

lezza che ha il tuo reggimento. Imperocché Tesser

netto d' interesse , moderar tutte sue cupidigie , raffre-

nar i suoi , tener sempre la giustizia in bilancia , l' es-

ser presto a l'iconoscer le cause , ad ammettere ed

ascoltar le persone, egli è anzi cosa eccellente che

malagevole: poiché ciò non imporla alcuna fatica , ma
un cotale fermar d' animo e di volontà. Ma quanto

quella causa dei pubblicani ai sozi sia dolorosa , io

l'ebbi ad intendere dai cittadini, i quali testé trat-

tandosi di levar le gabelle d' Italia , non tanto si do-

leano di queste, quanto d'alcune soperchierie dei ga-

bellieri. Di che io ben comprendo quello che debba

esser dei sozi nei paesi da noi si lontani, avendo sen-

tito le querele dei cittadini in Italia. In questo fatto

a diportarsi per forma, che ai pubblicani tu sod-

disfaccia ( avendo massimamente male presi gli ap-

palti 3^
)

, né però i sozi non lasci opprimere ,
parmi

che ci bisogni una certa divina virtù, cioè appunto

la tua. Ma primieramente V esser soggetti ai tributi ,

che ai Greci è durissimo, non pare che debba essere^
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perio populi Romani , suis iiislltiitis
^
per se ipsi7»

ita fuerimt. Nomea autem publicani aspernaii non

possuntj qui pendere ipsi vectigal sine publicano

non potuerunt^ quod iis aequaliter Sulla descri-

pserat 71. Non esse autem lenlores in exigendis

vectigalibus Graecos, quam nostros publicanos

,

liinc intelligi potest, quod Caunii nuper, omnes-

que ex insulis, quae erant ab Sulla Rhodiis at-

tributae, confugerunt ad senatum^ nobis ut potius

vectigal, quam Rhodiis^ penderent. Quare nomen

publicani ncque ii debent horrerCj qui semper

vectigales fueruntj ncque ii aspernarij qui per se

pendere vectigal non potueruntj ncque ii recusare

qui postula verunt. Simul et illud Asia cogitet
j

iiullam a se ncque belli externi ^ neque discordia-

rum domesticarum calamitatem abfuturam fuisse,

si hoc imperio non teneretur. Id autem imperium

quum retineri sine vectigalibus nullo modo pos-

sit, aequo animo parte aliqua suorum fmctuum'

pacem sibi sempiternam rcdimat atque otium.

XII. Quod sì genus ipsum et nomen publicani

non iniquo animo sustinebunt: poterunt iis j Con-

silio et prudentia tua^ reliqua videri mitiora. Pos-

sunt in pactionibus 7^ faciendis non legem spe-

dare censoriam, sed potius cominc ditatem con-

flcìendi negotii et liberationem molestiae. Potes

etiam tu id facere, quod et fecisti egregie et facis,

ut commemores quanta sit in publicanis dignitas,
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quando anche prima che fossero sotto i Romani, per

loro leggi il facevano di per sé. Il nome di puLhlicano

poi non può loro esser vile, poiché non poterono essi

medesimi senza pubblicano pagai' le gabelle che Siila

avea tra lor ripartite. Che poi nel riscuoter i dazi non

sieno i Greci pubblicani più molli dei nostri, si può

raccoglier da ciò che testé i Gannii ^^^ e gli altri del-

l'isole assegnate ai RodiI, ebbono ricorso al Senato,

per poter anzi a noi che ai Rodii pagar la gabella.

Il perchè né odiai'e il nome di pubblicano debbono

quelli che sempre furono tributai'ii, né disprezzai'lo

,

che di per sé non poterono pagar i dazii , né ricusarlo,

che il domandarono. Ma pensi anche l'Asia, che ella

non sarebbe com'è libera dai mali d'esterne gueiTe,

o di scisme domestiche, se non fosse legata col no-

sti'O impero. Or non potendosi questo impero soste-

nere senza tributi , debbono esser contenti d' avei-si

compra una eterna pace con qualche scampolo dei

beni loro.

XII. Ora se egli s'acconcino a ben tollerare l'uffi-

zio e '1 nome di pubblicano, il resto potrai tu col-

r accorgimento e prudenza tua farlo parer loro più

dolce. Possono negli accordi non tanto mirare alla

legge censoria ^3^ quanto alla comodità dello spaccio

ed alla liberazion di molestie. Puoi anche , come egre-

giamente facesti e fai, ricordar loro quanto orrevole

sia l'ordine dei pubblicani, e quanto al medesimo
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quantum nos illi ordini dcbeamus, ut remoto im-

perio ac vi potestà tis et fascium, publicanos cuin

Giaecis gratia et auctoritate coniungas. Sed ab

iisj de quibus optime tu meritus es, et qui til)i

omnia debent, hoc petas, ut facilitate sua, nos

eam necessitudinem, quae est nobis cum publì-

canisj obtinere et conservare patiantur. Sed quid

ego te haec hortor, quae tu non modo Tacere

potes tua sponte sine cuiusquam praeceptis^ sed

etiam magna iam ex parte perfecisti? Non enim

desistunt nobis agere quotidie gratias bonestissi-

mae et maximae societates 7^5 quod quidem mibi

iccirco iucundius est, quod idem faciunt Graeci.

Diffìcile est autem, ea, quae commodis, utibtate,

et prope natura diversa sunt , vokmtate coniun-

gere. At ea quidem, quae supra scripta sunt, non,

ut te instituerem, scripsi, (ncque enim prudentìa

tua cuiusquam praecepta desiderat) sed me in

scribendo commemoratio tuae virtutis delectavit:

quamquam in bis Uteris longior fui, quam aut

vellem, aut quam me putavi fore.

XIII. 1 1 Unum est, quod tibi ego praecipere

non desinali! , ncque te patiar
(
quantum in me

erit) cum exceptione laudari. Omnes enim, qui

istinc veniunt, ita de tua virtute, integrità te, bu-

manitate commemorant, ut in tuis summis lau-

dibus excipiant unam iracundiam. Quod vitium

,

quum ili hac privata quotidianaque vita levis
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slam noi debitori: e così senza usar comandi, nò forza

di podestà, né di fasci, colla autorità e col credito

amicar i pubblicani coi Greci. ÌMa e da coloro ai quali

tu hai fatto gran benefizi, e che senza fine ti sono

tenuti, tu puoi dimandai'e che colla loro condescen-

denza ci permettano avere e conservare quella amici-

zia che noi abbiamo coi pubblicani. Ma che ti con-

forto io di quelle cose che tu non pure senza altrui

conforti sai fare da te medesimo, ma fino a quest'ora

hai fatto in gran parte? Imperocché non rifinano mai

di rendercene grazie , splendidissime e grandissime so-

cietà^ e, quello che tuttavia m' è pii!i cai'o, il mede-

simo fanno anche i Greci: quantunque sia malagevole

il recai'c ad una medesima volontà quelli che di inte-

resse, di comodi e quasi di natura sono diversi. Ora

le sopraddette cose non ho io scritto per ammaestrarti

(che al tuo accorgimento non bisognan precetti), ma
per lo diletto che scrivendo mi dava la commemora-

zione di tua virtù: quantunque in questa lettera io

fui Y>ni lungo ch'io non volea, o ch'io m'aspettava.

XIII. 1 I Una sola cosa è , la quale io non rifincrò

di tenerti raccomandata , ne
(
quanto fia in me ) non

patirò che le tue lodi soggiacciano ad eccezione. Im-

perocché tutti che tornano di costà, della tua viilìi,

della integrità, della umanità parlano per forma, che

dalle maggiori tue lodi eccettuano la sola iracondia :

il qual difetto siccome nel quotidiano e privalo \ivcre
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esse animi atque infirmi vitletur: tmn vero nihil est

tam deforme
j
quam ad summuin imperium etiam

acerbitatem naturae adiungere. Quare illud non

suscipianij ut, quae de iracundia dici solent a do-

ctissimis hominibus, ea tibi nunc exponara, quum

et nimis longus esse nolim, et ex multorum scri-

ptis ea facile possis cognoscere: illudj quod est "à

epistolae proprium, ut is, ad quem scribitur, de

iis rebus, quas ignoratj certior fiat, praetermitten-

duin esse non puto. Sic ad nos omiies fere defe-

runt, nihil, quum absit iracundia, te fieri posse

iucundius : sed quum te alicuius improbitas per-

versitasque commoverit, sic te animo incitari, ut

ab omnibus tua desideretur huinanitas. Quare quo-

niam in eam rationem vitae 7^ nos non tam cu-

piditas quaedam gloriae, quam res ipsa ac fortuna

deduxit, ut sempiternus sermo hominum de nobis

futurus sit : caveamus
,
quantum efficere et conse-

qui possumuSj ut ne quod in nobis insigne vitimn

fuisse dicatur. Ncque ego nunc hoc contendo, quod

fortasse quum in omni natura, tum iam in nostra

aetate difficile est, mutare animum, et, si quid est

penitus insitum moribus, id subito evellere: sed te

illud admoneo, ut, si hoc piene vitare non potes,

quod ante occupatur animus ab iracundia, quam

providere ratio potuit, ne occupareturj ut te ante

compares 7^, quotidieque meditere , resistendum

esse iracundiae; quumque ea maxime animum mo-



An. di R. 693 LETTERA XXIX. 2o5

fa segno di legger animo e infermo, così niente è più

sconcio del vedei' congiunta col primo comando la

acei'bità. Io non ti prenderò ora a sporre quelle cose

dell'ira che da dottissimi uomini sono trattate: che

nò voglio troppo distendermi
, e tu leggermente in

molti libri le puoi vedere. Quello non credo dover

tralasciare che a lettera s' appartiene : cioè che colui

al quale si scrive, sia fatto consapevole di quello che

egli non sa. Non e' è quasi persona che non ci ripor-

ti , niente ( essendo tu fuor di cruccio ) essere di te

più caro^ ma dove la malizia e la perversità di qual-

cuno ti abbia commosso , tu ti lasci pertui-bai-e così

,

che non c'è alcmio più che per te medesimo ti rico-

nosca. Il perchè avendo non tanto una cotal vaghezza

di gloria, quanto il bisogno e la fortuna, recato in

tal termine la nostra vita, che di noi gli uomini in

eterno saranno per ragionare
,

prendiamoci guardia

(
quanto per noi si può ) che niun possa dire , essere

stato in noi alcun notevol difetto. Né già pi'etendo

(
quello che sì in ogni abito e sì oggimai in questa

età nosti'a è difficile) che tu muti animo, e svelga in

un tratto quello che per ventura si fosse ne' tuoi co-

stumi assai radicato : di ciò sol ti ammonisco , che se

questo non puoi fuggire, che sia occupato l'animo

dalla collera
,
prima che la ragione possa aver prov-

veduto che egli non fosse, almeno innanzi vi ti ap-

pai'ccchi, e ogni dì pensi bene doversi alla collera

contrastare; e dove essa l'animo più foi'tementc com-
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veatj lum libi esse cliligcnlissimc lingnam conti-

nendam: quae quiclem iiiilii virtus non inlcrduin

minor videtur
^

quain omnino non irasci. Nam
illud non solum est gravitatisi sed nonnumquam

etiani lentitudinis 3 moderari vero et animo et

orationij quum sis iratus^ aut ctiam tacere et te-

nere in sua potestate motum animi et dolorem
^

etsi non est perfectae sapientiae, tamen est non

mediocris ingenii. Atque in hoc genere multo te

esse iam commodiorem mitioremque nuntiant.

NuUae tuae vehementiores animi concitationes
^

nulla maledicta ad nos, nullae contumeliae per-

feruntur: quae quum abhorrcnt a literisj ab Im-

manitatej tum vero contraria sunt imperio ac di-

gnitati. Nam si implacabiles iracundiae sint^ summa

est acerbitas; sin autem exciabiles, summa levi-

tasi quae tamen (ut in malis) acerbitati antepo-

nenda est.

XIV. Sed quoniam primus annus liabuit de hac

reprehensione plurimum sermonis^ credo proptcr-

ea
,
quod tiiji hominum iniuriae

,
quod avari-

tiae 77^ quod insolentia praeter opinionem accide-

bat^ et intolerabilis videbatur 5 secundus autem

multo lenior, quod et consuetudo ^ et ratio, et

(ut ego arbilror) meae quoque literae te patientio-

rem lenioremque fecerunt: tertius annus 7^ ita esse

debet emendatus, ut ne minimam quidem rem

quisquam possit ullam reprehendere.



An. di R. 693 LETTERA XXIX.
20'J

mova, dover tu con diligenza maggiore contenere la

lingua: il che a me alcuna volta non sembra viriti

minore , che al tutto non s' adirare. Imperoccliè que-

sto non è solamente proprio d' uom grave , ma talor

anche di stupido: ma moderare la lingua e l'animo,

essendo tu adirato , e anche tacere , e tener in tua

mano il movimento dell'animo e '1 dolore, se non è

proprio d'i perfetta sapienza , egli è però d' ingegno

sopra il comune. E già mi vieu detto che in questo

genere tu se' oggimai più temperato e piìi mite. Non

sento più di te scappate un po' troppo forti, non

maledizioni, non villanie^ le quali come si disconven-

gono alle lettere ed alla umanità, così alla dignità e

all'impero sono contrarie. Imperocché o le collere non

sono possibili a racquetai-e, ed è somma fierezza^ o

elle sono , ed è gran leggerezza : la qual nondimeno
,

secondo male , è anzi da eleggere che la fierezza.

XIV. Ma posciachè il primo anno assai diede che

dire di questo difetto (credo però che le ingiurie, le

truffe e la insolenza degli uomini ti verniero inaspet-

tate, e però intollerabili ), il secondo poi ebbe più di

dolcezza
,

perchè Y uso , la ragione . e , come penso

,

anche le mie lettere li formarono più mite e pazien-

te : questo anno terzo così vuol esser corretto, che

niuno possa in esso notare pure un' ombra di mac-

chia.
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12 Ac iam hoc loco non hortatione, ncque

praeceptisj sed precibus tecum fraternis ago, to-

tum ut animunij curam, cogitationemque tuam

ponas in omnium laude undique coUigenda. Quod

si in mediocri statu 79 sermonis ac praedicationis

nostrae res essent: nihil abs te eximium, nihil

praeter aliorum consuetudinem postularetur. Nunc

vero propter carura rerum, in quibus versati su-

mus, splendorem et magnitudinem, nisi summam
Jaudem ex ista provincia assequimur, vix videmur

summam vituperationem posse vitare. Ea nostra ra-

tio est, ut omnes boni quum faveant, tum etiam

a nobis omnem diligentiam virtùtemque et postu-

lent et exspectent, omnes autem improbi (quod

cum iis bellum suscepimus sempiternum) vel mi-

nima re ad reprehendendum contenti esse videan-

tur. Quare quoniam theatrum tuis virtutibus est

datum ^^ celebritate refertissimum , magnitudine

amplissimum, iudicio eruditissimum, natura autem

ita resonans, ut usque Romani significationes vo-

cesque 8' referantur: contende, quaeso, atque ela-

bora, non modo ut bis rebus dignus fuisse, sed

etiam ut illa omnia tuis artibus superasse videare.

XV. Et quoniam mihi casus url^anam in ma-

gistratibus administrationem rei publicae, tibi pro-

vincialem dedit: si mea pars ^- nemini cedit, fac,

ut tua ceteros viiicat. Simul et illud cogita, nos

non de reliqua et sperata gloria iaiii laborare,
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12 Nel qiial luogo io non userò già confoili, non

precetti , ma pur fraterne preghiere , che tutto V ani-

mo , lo studio e' pensier tuoi tu vogha adoperare in

accattar gloria da ogni lato e da tutti. Che se noi

fossimo in tal termine che di noi appena si bucinasse

senza troppa solennità, niente da te si esigerebbe di

singolare e fuor dell' uso comune : ma ora
,
per lo

splendore e per l'altezza delle cose da noi ammini-

strate , seguita , che se da cotesta provincia noi non

toi'niamo con somma gloria, sembra che a stento noi

possiam cessare mi gravissimo vitupero. Questa è la

condizion nostra, che tutti li buoni sono per noi^ ma
e da noi una sottile accuratezza e virtù esigono e

aspettano: i malvagi poi (avendo contra di loro presa

nimistà eterna) pai-e che debbano esser contenti d'o-

gni minimo che da poterti rimproverare. Per la qual

cosa essendo alle tue virtù toccato in sorte un teatro

cotale, affollatissimo per sua nominanza, amplissimo

per grandezza, rafflnatissimo per giudizio, per natura

poi così rimbombante clie fin qua a Roma echeggiano

i jdausi e le voci , sforzati , te ne prego , e travagliati

non solamente a mostrare che di tutte queste cose eri

degno, ma che le tue virtù ne meritavano tuttavia di

maggiori.

XV. E posciachè la fortuna a me diede l'urbana

amministrazione della ilepubblica ne' magistrati , a le

quella d'una provincia, se per la mia parte io non

cedo a veruno, fa che tu nella tua vinca ogn' altro.

E pensa anch(> bene che noi non ci travagliamo j)er

ima gloria che ci resti a sperai'c ^ anzi sudiamo per

Vici- li. II. _ Lcll. f. /. i4
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sed de parta dimicarc. Qiiae quidem non tam ex-

pelenda nobis fuit, quam tuenda est. Ac si mihi

quicquam esset abs te separatum^ nihil amplius

desiderarem hoc statu^ qui mihi iam partus est.

Nunc vero rcs sic sese habetj ut^ nisi omnia tua

facta atque dieta nostris rebus istinc respondeant,

ego me meis tantis laboribus^ tantisque pericuhs,

quorum tu omnium particeps fuisti, nihil con-

secutum putem. Quod sij ut amphssimum nomea

consequeremur j unus praeter ceteros adiuvisti :

certe idem, ut id retineamus, praeter ceteros ela-

borabis. Non est tibi bis soHs utendum existima-

tìonibus ac iudiciis, qui nunc sunt, hominum, sed

iis etiam qui futuri sunt ^^: quamquam illorum erit

verius iudicium, obtrectatione et mahvolentia H-

beratum. Denique ilkid etiam debes cogitare, non

te tibi soH gloriam quaerere : quod si esset, ta-

nica non neghgeres
,

praesertim quum amplissi-

niis monumentis consecrare voluisses memoriam

uominis tui • sed ea tibi est communicanda me-

cum, prodenda hberis nostris. In quo cavendum

est ^4, ne, si negiigentior fueris, non sokmi tibi

parum consuluisse , sed etiam tuis invidisse vi-

dearis.

XVI. Atque haec non eo dicuntur, ut te oratio

mea doiniientem excitasse, sed potius ut curren-

tcm incitasse videatur. Facies eniin perpetuo, quae

fecisti, ut onmes aequitatcm tuam, teniperanliam ,
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quella che aljbiam conseguita^ la quale non (auto per

noi si doveva desidei-are, quanto ella è ora da man-

tenere. Che se fra te e me io avessi nulla diviso, niente

bramerei più avanti di quella gloria che mi trovo avere

acquistato : ma la cosa è in tal termine , che se tutti

i tuoi fatti e detti fin di costà non ben rispondono

a' miei , con tanti miei travagli e pericoli che tu ti

avesti meco comuni , nulla mi parrebbe aver guada-

gnato. Che se solo tu sopra ogn' altro aiutastimi con-

seguire questo nome cosi magnifico , io non dubito

che tu medesimo sopra gh altri mi porgerai la mano

a guardarmene la possessione. Tu non dei giovarti

delle sole opinioni e dei giudizii degli uomini che ora

sono , ma guardai'e a quei che saramio, de' quali il

giudizio sarà per essere piìi verace, non avendoci luogo

velen d'invidia e di maldicenza. Dei finalmente pen-

sare che tu non per te solo procacci onore ( d che

quando ben fosse , non dovresti dartene poca pena
,

massimamente avendo tu consacrato con splendidissimi

monumenti la memoria del nome tuo
)

, ma tu il dei

meco comunicare , e' figliuoli nostri lasciarne credi.

Nel che dei guardar bene , non forse ( adoperando tu

mollemente ) non solamente sembri poco aver a te

provveduto, ma e i tuoi defraudato.

XVI. Le f|u;tli rose io non t' ho detto già per isve-

gliarti dal sonno, ma piuttosto per sollecitare il tuo

corso. Imperocché tu continuerai sempre quello che

hai fatto, che tutti della tua equità, della temperan-
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severìtateiiij iiilegrilatemque laudcnt. Sedine quae-

dani tenct^ propLer singiilarem amorem, infinita

in te aviditns gloriae : quamquam illnd existimo,

quum iam tibi Asia, sicut unicuique sua domus,

nota esse deheat
,
quum ad tuam summam pru-

dentiam tantus usus accesserit^ niliil esse
,
quod

ad laudem attineal, quod non tu optlnie perspi-

eiaSj et tibi non, sine cuiusquam hortatione, in

mentem veniat quotidie. Sed ego
,
qui, quum tua

legOj te audire j et qui, quum ad te scribo, tocum

loqui videor : iccirco et tua longissima quaque

epistola maxime deleotor , et ipse in scribendo

saepe sum longior. Illud te ad extremum et oro

et hortor, ut, tamquam poetae boni et actores

industrii solent, sic tu in extrema parte et con-

clusione muneris ac negotii tui diligentissimus sis,

ut hic tertius annus imperii tui, tamquam tertius

actus, peifectissimus atque ornatissimus fuisse vi-

deatur. Id facillime facies, si me (cui semper tìni

magis
,
quam universis

,
piacere voluisti ) tecuni

semper esse putabis, et omnibus iis rebus, quas

diccs ac facies , interesse. Reliquum est , ut te

orem, ut valitudini tuae, si me et tuos omnes

valere vis, diligentissimc scrvias.

XXX. (Ad Alt. II, 4 )

yJrguinc/U(u/i. 1 Allico tiim Huiiuic dc\c>nianti ])io Scra-

pioiiis libio (de Gco^iaphia) graliu» ayil ; i ni ciua
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za, della severità, della integrità si de])ban lodare. Ma
a me, per lo singolare amor mio, è gran consolazione

quel tuo infinito desiderio di gloria. Sebbene io giudico

che j dovendo tu oggimai esser così pratico dell'Asia,

come è ciascuno di casa sua , ed essendosi ora alla

tua prudenza aggiunto un uso sì grande , nidla ci

debba essere appartenente al tuo onore ^ die tu non

debba ottimamente vedere, e senza altrui conforti ve^

nirti ogni giorno alla mente. Ma io intanto, il rpialo

leggendo le cose tue credo ascoltarti, e a te scri-

vendo ragionar teco ( e però più dilettomi quanto lo

tue lettere sono più lunghe), io pure scrivendoti so-

glio essere troppo lungo. Di ciò adunque in sul finire

ti prego e conforto, che come i buoni poeti e istrioni

diligenti sogliono fare , così tu in questa ultima parte

e conclusione del tuo ufficio ed impresa metta quella

ddigenza che puoi maggiore *, acciocché questo terzo

anno del tuo governo ^4, come un cotal tei-zo atto
,

perfettissimo e bellissimo si dimostri. Il che ti verrà

fatto assai leggermente , se fai-ai ragione che io ( al

qual solo più che a tutt** altri volesti sempre piacere
)

ti stia sempre allato per testimonio di tutto ciò che

tu sii per fare , o per dire. Si riman da vdtimo che

io ti prieghi, che quanto tu ami veder me sano ed

i tuoi, tanto con ogni studio tu abbi cura di starmi

bene.

XXX. (Ad Alt. II, ^)

Argomento, i Piitigrnzia Allico. clie in qiiol momento trovn-

vasi a Roma, del lilno (di Geografia) di Serapione: o. lo



2 [4 EPISTOLA XXX. A. V. C. 6^4

Titinio transigat, petit. 3 Clodiiun ad Tigrancin ire se

"facile pati; 4 ^^ gcographico opere nihil certi poUiceri

se scribit. 5 De re pubi, rpiicl fiat, ut sil)i nuntiet, petit;

6 Tcrenliae saltum se perspexisse narrai. 7 Atticuin in

Formianum aut Pompeianuin invitat. 8 Murum domus

suae se reliciendum curasse scribit.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCXCIV.

C. Iiilio Cacsare, M. Calpurnio Bibulo Coss.

CICERO ATTICO S.

1 Fecisti milii pergratum, quod Serapionis li-

bnim ^ ad me misisti: ex quo quidem ego (quod

inter nos liceat dicere ^) millesimam parteni vix

intelligo. Pro eo libi praeseiitem pecuiiiani solvi

imperavi j ne tu expensum muneribus ferres ^.

2 At quoniam nummorum meri Lio faetà est

,

amabo te, cura ^ ut cum Titinio
,

quoqiio modo

poteris , transigas. Si in eo, quod ostenderat, non

statj mibi maxime placet , ea, quae male empt'a

sunt 4^ reddi, si voluntate Pomponiae fieri pote-

rit; sì ne id quidem , nummi potius addantur ^,

quam ullus sit scrupulus. Valde hoc velim ante,

quam proficiscare, amanter, ut soles, diligenter-

que conficias.

3 Clodius ergo, ut ais, ad Tigranem? ^ velim,

Syrpiae conditione 7 : sed facile patior ^, Accommo-

datius enim nobis erit ad liberam legationem tem-

pus illud 9j quum et Quinlus noster iam, ut spera-
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prega che termini la pendenza con Tilinio: 5 scrive ch"cgli

è ben contento che Clodio si rechi presso Tigrano; 4 e che

nulla di certo può promettere intorno all'opera di geografia.

5 Raccomanda di dargli le notizie della Repubblica, 6 rac-

conta di avere veduto il podere di Terenzia: 7 invita Attico

al suo Formiano , o Pompeiano, 8 e scrive d"'avere dato

ordine di rifare il muro della sua casa.

Scritta nel Tuscolano 1' anno DCXCIV,

esseudo Consoli C. Giulio Cesare , M. Calpurnio Bibulo.

CICEROrsE AD ATTICO S.

1 M' hai fatto cosa grata di mandarmi il libro di

Serapione * : del quale ( stia tra te e me ) delle mille

parti appena una ne intendo. Per esso ordinai che ti

fosse conto il prezzo alla mano^ che tu forse noi no-

tassi alla partita delle cose donate.

2 Ma posciachè toccai di danaro , di grazia vedi

di annodare con Titinio come che sia. Se egli non

mantien quello di che ci a\ea dato intenzione , tra-

carissimo mi sarebbe rendergli quello che mal si com-

prò: sì veramente, che ci sia il ripieno dell'animo di

Poraponia. Se né eziandio ciò possa aver effetto
,

gli

si aggiungano altri danari, piuttosto che averne bri-

ga: le quali cose io forte desidero che prima della

tua partenza tu m' abbi spacciate coli' amore e dili-

genza che tu se' solito.

3 Adunque Clodio va, come mi scrivi, a Tigrane? *

io voiTci. al modo stesso che Sirpia^ ma leggermente

me ne passo: da che meglio ci cade in concio -^ quel

tempo per la libera legazione 4, nel quale e il nostro

Quinto si sarà posto in quiete ^, e sapremo dove
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mus, in olio consederil^ et iste sacerdos ' ' Bonae

tleae^ cuius modi futurus sit, sciemus. Interea qui-

dem culli Musis iios delectabimus animo aequo

,

immo vero etiam gaudenti ac libenti. Neque mihi

umquam vcniet in mentem Grasso invidcre "^ ne-

que pocnitere^ quod a me ipse non desciverim.

4 De Geograpliia, dabo operam^ ut libi satisfa-

cìam : sed niliil certi polliceor. Magnum opus est
5

sed tamen. ut iubes, curaljo^ ut Imius peregrina-

tionis aliquod tibi opus cxstet ^^.

5 Tu quidquid indagaris de re publica, et ma-

xime quos consules futuros putes ^^j facito ^ ut

sciam: tametsi minus sum curiosus. Statui cnim

iiihil iam de re publica cogitare.

6 Terentiae saltum perspeximus. Quid quaeris ?

praeter querciun Dodonaeam nihil desideramus
^

quo minus Epirum ipsam possidere videamur.

7 Nos circiter Kalendas 4 aut in Formiano eri-

mus^ aut in Pompeiano. Tu^ si in Formiano non

erimuSj si nos amas, in Pompeianum venite. Id et

nobis erit periucundum^ et tibi non sane devium.

8 De muro "^j imperavi PhilotimOj ne impedi-

rete quo minus id lìeret^ quod tibi videretur. Cen-

seo ^^ tamen, adbibeas Vettium. His temporibus
^

tam dubia vita optimi cuiusque '7^ magni aestimo

unius aestatis fructum ^^ palaestrae Palatinae^ sed

ita tamen, ut nihil minus velini^ quam Pompo-

niam et puerum vcrsari in timore ruinac.
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intenda riuscire cotesto sacerdote della Dea Bona. In-

tanto ^oi ci soUazzercm colle Muse con animo non

pui' tranquillo, ma lieto e di voglia^ né mi cadrà mai

in mente di portar invidia a Crasso ,
nò di pentirmi

di non essermi mutato mai da me stesso.

4 Quanto alla geografia, vedi-ò di compiacerti^ ma

niente prometto di fermo. Il lavoro è grande^ tuttavia

darò opera che questa scorsa ti frutti qualche lavoro.

5 Fammi sapere delle cose pubbliche , se nulla puoi

ripescarne , massime quali consoli tu creda che noi

avremo
^
quantunque io me ne dia poco pensiero , da

che ho deliberato di non pensar punto della Repubblica.

6 Ho considerato il podere di Terenza. Che ne

vuoi tu? Dalla quercia Dodonea ^ in fuori , niente

manca a crederci padroni dell' Epiro medesimo.

7 Intorno al primo del mese io sai^ò o nel Formia-

no , o nel Pompeiano. Se non sai'ò nel primo , deh !

per quanto bene mi vuoi , vienne nel Pompeiano : il

che a noi sarà tracai'issinio , e te non caverà fuor di via.

8 Quanto alla muraglia , ho dato ordine a Filotirao 7

che non ti debba sconciai'e di quello che da far ti

paresse^ nondimeno credo bene che tu ne faccia motto

a Vezzio ^. In questo tempo, che la vita d'ogni uom
dal)bene ha tanti pericoli, io fo gran conto del go-

dermi una state ancora la palestra Palatina 9^ si ve-

ramente, che niente meno patirei, che di veder Pom-

ponia e "1 faneiuìio in ^)ericolo di rovina.
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XXXI. (Ad Att. II, 5)

Argumcnliun. i Quid de Icgatione sibi dilata sentiat; 2 et

quibus de rebus ab Attico certior fieri velit, exponit.

Sor. in villa propc Antiurti A. V. C. DCXCIV.

CICERO ATTICO S.

I Cupio equiclem , et iam priclem cupio Alexan-

driam *, reliquamque Aegyptum visere ^^ et simul

ab hac homiiium satietate nostri disceclerCj et cum

aliquo desiderio reverti: sed hoc tempore ^ et bis

mittentibus

kidéoixai Tpc/jaSj xa« Tpwao'a; é'ky.e'jirJ-'kcug.

Quid eniin nostri optimates^ si qui rebqui sunt
^

loquentur ? an ^ me aHquo praemio de sententia esse

deductum?

Cato ille noster, qui mibi unus est prò centum

milHbus. Quid vero bistoriae de nobis ad an-

nos DG praedicarint? 4 quas quidem ego multo

magis vereor^ quam eorum borainunij qui bodie

vivunt, rumusculos. Sed opiiior, cxcipiamus ^ et

exspectemus. Si enim deferetur, erit quaedani no-

stra potestasj et tum debberabimus. Etiam bercule

est in non accipiendo ^ nonnulla gloria. Quare si
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XXXI. (AJ Alt. II, 5)

Argomento, i Espone quale sia il suo sentimento intorno al-

l' oflcrtagli legazione, 2 e intorno a quali cose desideri di

essere informalo.

Scritta nella villa presso Anzo l'anno DCXCIV.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Io veramente desidero, e ciò desidero da gran

tempo , di vedere Alessandi-ia con I' altro Egitto '
^ e

nel tempo medesimo levarmi da questa noia che di

me io veggo nelle persone
,

per tornare con qualche

lor desiderio ^. Ma in tale stato di cose , mandatovi

da siffatte persone , Temo i Troiani e le Troiane por-

tanti il peplo 3. Conciossiachè or che direbbouo gli

ottimati nostri , se alcuno ce n' è rimaso ? forse che

io
,

per gola di qualche premio , mi sono mutato di

sentimento ? Polidamante sarà ptimo a vituperarmi 4

,

cioè quel nostro Catone, il qual mi sta solo per cen-

tomila. E or che cauteramio de' fatti nostri le storio

dì secent'anni? delle quali fo io più caso, che delle

chiacchierelle di coloro che oggi ci vivono. IVIa stiamo

origliando, e aspettiamo. Se la cosa ci sia profferta,

io sarò libero a checchessia^ e si risolverò^ ed anche,
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quid 0cc(pay/;; 7 lecum forte coutulerll^ ne omnino

rcpudiaris.

2 De istis rebus exspecto tuas literasi quid Ar-

rius narret) quo animo se destilulum ferat ^
j ecqui

consules parcnturj utrum, ut populi sermo , Pom-

peius et Crassusj ali, ut milii scribitur, cum Ga-

binio Servìus Sulpicius: et, num quae novae leges :

etj num quid novi omnino: et, quoniam Nepos

proficiscitur P, cuinam auguratus deferatur : quo

quidem uno ego ab istis capi possum. Vide levi-

tatem "" meam. Sed quid ego haec, quae cupio

deponere, et toto animo atque omni cura (ptXcTc-

(pcli^ì Sic, inquam, in animo est. Vellem »^ ab initio.

Nunc vero, quoniam, quae putavi esse praeclara,

expertus sum, quam essent inania, cum omnibus

Musis rationem habere cogito. Tu tamen de Cur-

tio ^2 ad me rescribe certius* et, num quis in eius

locum pareturj et, quid de P. Clodio fiat: et, om-

nia, quemadmodum polliceris , i-nl 'jyclng scrib'ej

et, quo die Roma te exiturum putes, velini ad

me scribas, ut certiorem te faclam, quibus in lo-

cis futurus sim; epistolamque statim des de iis

rebus, de quibus ad te scripsi. Valde enim ex-

specto tuas literas.

XXXII.
( Ad Alt. Il, 6)

Argumcìituin. i Scribit se de opere geograpliico, qiiod pio-

raiscrat, niliil iam inagiioperc coufirmare, cogitare ta-
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il non accettare non è senza gloria. Il perchè se forse

Teofane ^ te ne tocca, non tagliai-e del tutto.

2 Aspetto tue lettere elica i punti seguenti: Che

cosa ci conti Aitìo ^^ come si passi d'essere stato la-

sciato in asso: quai consoli -dobbiamo aspcltaa-e ^ se,

come si bucina fra '1 popolo, Pompeo e Crasso, ov-

vero ( come mi viene scritto ) Gabinio 7 e Servio Sul-

pizio ^^ se punto di nuove leggi ^ e al tutto, se nulla

di nuovo: e, posciachè Nepote se ne va, in chi passi

l'augm'ato 9: che questo è il solo cappio al quale io

posso da costoro esser preso ^". Vedi leggei'ezza mia!

I\Ia che cerco io di queste cose , delle qujJi io desi-

dero dimenticarmi, e con tutto l'animo e lo stucho

darmi a filosofia? Qua ho io l'animo al presente: così

avessi io fatto al principio! 3Ia ora che ho trovate

jmlla quelle cose che io mi credeva mi gi-an fatto , fo

ragion di fine i fatti miei con tutte le Muse. Ma tu

nspondimi intorno a Curzio " diffinitivamente ^ e se

nessuno sia presto a scambiai'lo : e quello che sia per

essere di P. Glodio : e così di tutto, secondo che mi

prometti, scrivimi con tuo agio. E vorrei anche sa-

pere il dì che tu uscii-ai di Roma, acciocché io ti as-

segni il luogo dove io sai'ò, e di presente mi dii

delle cose che già ti toccai. Aspetto forte tue lettere.

XXXII. (Ad Alt. Il, 6)

^/^(tinnilc. I Scrive <li non acceilarc milhi inlorno iill' opera

ili i^(.'i'yialin , jìmaar liiWavia a bcn\t'ic gli ancddoli; 2 pò-
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meli de à'JìY.doioig scribendis ; 2 deintlo quaerit de Quinti

fratris negotio, et de muro Palatinae domus.

Scr. in AutJati A. V. C. DCXCIV.

CICEUO ATTICO S.

1 Quod libi supcrioribus literis promiseram

,

fore^ ut opus exstaret huius peregrinationis: nihil

iam magnopere confirnio. Sic enim sum comple-

xus otium^ ut ab eo divelli non queam. Itaque

aut libris me delecto, quorum habeo Antii Te-

stivam copiami aut fluctus numero. Nam ad la-

certos captandos » tempestates non sunt idoneae.

A scribendo prorsus abhorret animus. Etenim yìco-

yf/a(puày quae constitueram j magnum opus est: ita

valde Eratosthenes, quem mihi proposueram^ a

Serapione et ab Hipparcho reprebenditur. Quid

censeSj si Tyrannio accesserit? Et hercule sunt

res difficiles ad explicandum^ et óij.ozi^zlc,^ nec tara

possunt àySTTi^cy^xt^zli^c/.i
j
quam videbantur ^: et,

quod caput est, mihi quae vis satis insta causa

cessandi est. Quin etiam dubitem, hic 2, an An-

tii considam
j et hoc tempus omne consumam

}

ubi quidem ego mallem Duumvirum 4, quam Ro-

mae me fuisse. Tu vero sapientior Buthroti do-

mum parasti. Sed, mihi crede, proxima est ^ iUi

municipio hacc Antiatium civitas. Esse locum ^

tam prope Romani, ubi multi sint, qui Vatiaium
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scia domanda informazione dell' affare del fratello Quinto ,

e del muro delia casa sul Palatino.

Scritta ndla villa d' Anzo V anno DCXCIV.

CICERONE AD ATTICO S.

1 La promessa che t'avea fatta nelP ultima lettera,

che questa mia scorsa ti fruttei'ebbe qualche lavoro,

omai non te la ribadisco gran fatto, conciossiachè io mi

sono stretto coir ozio per forma , che non posso spic-

carmene : il perchè io mi diporto co' libri , de' quali

m' ho in Anzo una cara dovizia ^ ovvero annovero i

flutti , da che non è tempo da pigliai- le Incerte ". Al

tutto mi rifugge l'animo dallo scrivere. Conciossiachè

l'opera geografica che avea divisata è cosa forte: cosi

vegg' io Eratostene 2, che io avea tolto a seguire , es-

sere dm-amente ripreso da Serapione e da Ippai-co ^^

e or che pensi tu , aggiugnendovisi Tirannione ? 4 E

sono oltre a ciò, te lo giuro, cose a spiegai'e difficili,

e tutte d' una forma , e non patiscono d' essere cosi

ben fiorite , come pareva ^ e
(
quello che vai più ) io

mi piglio per buona ogni cagion di scioperio. Ma e'

c'è anche, che io non sono deliberato , se ip mi pigli

posta qui , o se in Anzo , da logorai'c tutto questo

tempo ^ dove io , meglio che in Roma , amerei essere

stato de' Due ^. Ma tu, più avveduto, ti se' acconcio

di casa in Rutroto. Se non che, credimi, questa città

degli Anziati gareggia con quel municipio. Poflai'c il

cielo! esserci un luogo così sugli occhi di Roma, dove

son molti che Vatinio ^ non videro niiii ? ove non è
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niimquam viderintl ubi nemo sil^ praeter me, qui

quemquam ex vigintivìris 7 vivum et salvum ve-

liti ubi me interpellet nemo, diligant omnes! Hic *,

hic nimirum nokirzuzéo-u. Nam istic non solum non

licet, sed etiam taedet. Itaque àviv.^cra^ quae tibi

uni legamuSj Tbeopompino genere, aut etiam aspe-

riore multo
,

pangentur. Neque aliud iam quic-

quam TroAtre Jc^uat , nisi odisse improbos, et id ip-

sum nullo cum stomacho, sed potius cum aliqua

scribendi voluptate.

2 Sed ut ad rem, scripsi ad quaestores urba-

nos de Quinti fratris negotio 9. Vide , quid nar-

rent, ecqua spes sit denarii, an cistoplioro Pom-

peiano iaceamus. Praeterea de muro, statue, quid

faciendum sit. Aliud quid? Etiam. Quando te pro-

ficisci istinc putes, fac, ut sciam.

XXXIII.
( AJ Ati. Il

, 7 )

Argiunentuìii. i De opere gcograjjhico et duabus oratio-

nibus
, qiias Atticus postulaverat; i de Clodii rationi-

biis, siiisqiie consiliis ad otiiim, non ad rem pubi, ge-

rendam spectantibus ; 3 de domesticis quibusdam.

Scr. in Antiatj A. V. C. DCXCIV.

CICERO ATTICO S.

I De Geographia etiam atque etiam deliberabi-

Dius. Oraliones autem me duas postulas *
: qua-
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persona la quale , ila me in fuori , voglia stJvo un

chiunque siasi de' Venti? 7 dove Jiessuno mi sLorpi, e

tutti mi vogliano bene? qui, qui è da teneie il go-

verno: da che costi non pure non si può, ma ezian-

dio ce ne viene fastidio. Admique eompoiTemo gli

Aneddoti^, da leggere solo a te, alla maniera di Teo-

porapo i^, e forse anche via più mordenti : da che non

pmito altro governo tengono , che odiare i malva-

gi ^ e ciò medesimo senza alcuna animosità , ma me-

glio con qualche piacere di scrivere.

2 Ma per tornai-e a proposito : ho scritto a' que-

stori mbani dell'affale di Quinto fratello. Or tu stammi

a veder che ci contino ^ se ci sia da sperar punto a

danaio romano , o se dovreni passai'cene a cistofori

Pompeiani ^*. E anche delibera della muraglia. Hacci

altro? sì: fanmii sapere il quando tu faccia ragion di

parth'e costinci.

XXXIII. (Ad Alt. II, 7 )

Argomento, i Dell" opera geografica e di due orazioni che

Atlico aveva chieslo; 2 dell'operare di Clodio, e della sua

risoluzione di ritirarsi dal governo pu]jl>lico alla privala

ijuielc; 3 di alcune faccende domestiche.

Scritta nella villa d" Anzo 1' anno DCXC1\^

CICEllONE AD ATTICO S.

I Intorno alle cose geografiche ci penseremo accu-

ratamente. Tu vuoi le mie <lue orazioni: l' mia non

CicER. li — Leu. T. I. i5
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rum alteram non libcbat mihi scrii jeiOj quia aJ^sci-

dcram 2- alteram ^ ne lautlarem eum '^^ quem non

amaljam. Sed id quoque videbimus. Dcnique ali-

quid exstabitj ne tibi piane cessasse videamur.

2 De Publio 4 quae ad me scribis , sane mihi

iucunda sunt: eaque etiam velim, omnibus vesti-

giis indagata j ad me afferas, quum venies: et in-

terea scribas, si quid intelliges^ aut suspicaberc :

et maxime de legatione quid sit acturus. Equi-

dem ante, quam tuas legi literas, hominem ire ^

cupiebam- non mehercule, ut differrem cum co

vadiraonium ^j (nam mira sum alacritate ad liti-

gandum) sed videbatur mihij si quid esset in co

populare, quod plebeius factus esset j id amissu-

rus. « Quid enim ad plebem transisti? ut Tigranem

ires salutatum? narra mihi, reges Armenii patricios

salutare non solcnt?» Quid quaeris? acueram me
ad exagitandam liane eius legationem. Quam si

illc contemnit, et, si, ut scribis , bilem id com-

movet et latoribus, et auspicibus legis curiatae 7^

spectaculum egregium. Hercule^ veruni ut loqua-

mur y subcontumeliose tractatur noster Publius :

primum, qui, quum in domo Caesaris quondam

unus vir ^ fuerit^ nunc ne in viginti quidem esse

potueritj deinde, alia legatio dieta erat, alia data

est. Uhi opima 9 ad exigendas pecunias, Druso,

ut opinor, Pisaurensi, an epuloni Vatinio, rcser-

vatur: haec ieiuna tabellarii legatio *" dalur ci,
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ho voglia (li riscriverla, avendola lacerata
;^

l altra
,
per

non lodr'ue colili al quale non voglio bene •. Ma e di

questo vedi'emo : al tutto sbucherà fuori qualcosa^

<hè tu non credessi aver del tutto levata la mano

dal lavoro.

2 Mi piace quello che mi scrivi di Publio: e vorrei

anche che tu , codiata sottilmente la starna , venendo

a me , ogni cosa mi rapportassi ^ e in questo mezzo

mi scrivessi se tu ne puoi ritrai* nulla, o sospettaine

^

ed in ispezieltà quello che se ne aspetti circa la lega-

zione. Veramente, prima di leggere la tua lettera, io

desiderava ^ che il Sere ne andasse : e non ( tei pro-

metto
)
per tirar seco in lungo la compaiigione ^

( cosi

ho io mai-avigliosa vaghezza di litigale )^ ma perchè

mi pai'cva che se egli avea pimto nulla di popolesco,

essendosi fatto plebeo , l' avrebbe perduto. -' Imperocché

a qual fine se' tu passato alla plebe? per andaitene

ad inchinar Tigrane? or dimmi: non sono i re del-

l'Armenia usati inchinar i patrizii? « Che ne vuoi tu?

io m'era assottigliato a voler la baia di questa sua am-

basceria^ la qual se egli ora non cura più, e se, come

scrivi, ciò ha fatto venir la senapa al Uiiso a que' che

proposero e a que' che cogli auspicii approvai'ono 4

la legge cmnata, e' voirà essere la più bella cosa del

mondo. Affò, per dire il vero, al nostro Publio è fallo

un trattamento che ha un po' del villano: prima, per-

chè essendo egli stato pur uno in casa di Cesare, ora

non può esser pure de' Venti ^ l'altra, che un'amba-

sceria gli era stata assegnata , e datagliene un' altra :

cioè (|uella glassa del riscuotere i danai'i , si riserva
,

come credo , a Druso di Pesaro ^, se già non è a Va-

tinio epulone^ e questa magherà di pretto corriere si
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cuius Iribunaliis ad istorimi tempora rescrvatur.

Incende hominem , amaljo te^ quod potest ". Vna

spes est salutis ^ istorimi intcr ipsos dissensio
5

cuius ego quaedam initia sensi ex Curione. lam

vero Arrius consiilatum sil/i ereptum fremit. Me-

gabocchus ^^ et haec sanguinaria iuventus inimi-

cissima est. Acccdat verOj accedat etiam ista rixa

auguratus. Spero me praeclaras de istis rebus

epistolas ad te saepe missurum. Sedj illud quid

sit, scire cupio, quod iacis obscure ^^j iam etiam

ex ipsis quinque viris loqui quosdam. Quidnam

id est? Si est enim aliquid, plus est boni, quam

putaram. Atque baec sic velim existimes^ non me

abs te xarà tò Trpax^t/.òv quaerercj quod gestiat ani-

mus aliquid agerc'in re publica. Iam pridem gu-

bernare me taedebaty etiam quum licebat. Nunc

vero quum cogar exire de navi, non abiectis^ sed

creptis gubernacubs '4- cupio istorum naufragia

ex terra intuerij cupio, ut ait tuus amicus So-

phocles

,

Y.cfv VTiò azéyri

TiVAvdc, àv.ovtiv ^z-<f.di^cq zvdov(J'n (ppevì

3 De muro, quid opus sit, videbis. Castricia-

num mcndum nos corrigemus: tamen ad me Quin-

tus [ciò] ccjoo loD ^^ scripserat, nunc ad sororem

luam H-S xxx. Tcrcntia tibi salutem dicit. Cicero

tibi mandat, ut Aristodemo idem de se respon-

deas, quod de fratre suo •<^, sororis tuae fllio, re-
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tlà a uomo al (juale rlscrvaiKj 11 tnl)uuato del tempo

loro ^. Dell ! riscalda di gi-azia il Sere quanto puoi :

questa sola speranza ci rimau di salute, lo accapigliarsi

insieme costoro :, e già da Curione l lio saputo come

c'dino ci liamio ben messo mano. Or ecco: Ajtìo di-

rlffna i denti pel consolato a lui tolto di mano. Ti-a
S^'8'

questa gioventù sanguinaria ^ e Megal^occo 9 è mortai

nimistà. S'aggiunga ora, s'aggiunga questo contendeì-e

dell' augurato : ed aspettati da me intomo a questo

fatto bellissime e spesse lettere. ]Ma vorrei sapere clic

sia quello di clic tu copertamente mi getti un motto

,

cioè , discorrere clic fanno già fin d' ora alcmii de'

Cinque i". Che cosa vorrà essere ? Imperocché se egli

è un nonnidla , e' debbo esservi piìi del buono che

io non credeva. E non vorrei già che tu credessi cer-

cai- io di saper da te queste cose, perchè io al^bia

paglia in becco • né per voglia di dai*mi attorno per

la Rcpuljbhca. Egli è già un pezzo che mi pesava lo

star al timone, eziandio quando poteva fai'lo-, ma ora

che io son costretto uscire di nave , non gittati via
,

ma tolti di mano i timoni, io desidero star mirando

d'in su la terra i costoro naufragli : desidero, come

dice Sofocle ", l'amico tuo , stando al coperto ^ udire

con animo riposato l' acquazzone clic scroscia.

3 Della muraglia, vedi tu che faccia bisogno. Cor-

reggerò il fallo di Castricio ^2- tuttavia Quinto avea

scritto a me ccidd \oo sesterzi ^^, ed ora a tua so-

rella XXX. La Terenza ti saluta. Cicerone ti racco-

manda di rispondere per conto suo ad Ai-istodemo '»

il medesimo che facesti per conto del fratel suo , fi-

gliuolo di tua sorella. Quello che mi toccasti intorno
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spoiiillsli. De Amalllica quocl me admones, non

negligemus Cura, ut valcas.

XXXIV.
( Ad Alt. Il , 8 )

Àrgumentum. i Amissam Attici epislolam queritnr , et

quid Curio nnrravcrit, refci't; 2 itincra per villas, et

quibiis tlielms uIjì futurus sit, indicat.

Scr. in villa piope Anlium A. V. C. DCXCIV, men. Apr.

CICERO ATTICO S.

I Epistolam quum a te avide exspectarem ad

vespeium, ut soleo: ecce tibi nuntius, pueros ve-

nisse Roma. VocOj quaero, ecquid literarum ? * Ne-

gant. Quid ais , inquam , nihilne a Pomponio ?

Perterriti voce et vultu, confessi sunt se acce-

pissCj sed excidisse in via. Quid quaeris? Pernio-

leste tuli. Nulla enim abs te per hos dies epistola

inanis aliqua re utili et suavi venerat. Nunc, si

quid in ea epistola, quam ante diem xvi Kal.

Maias dedistij fuit liistoria dignum ^, scribe quam-

primunij ne ignoremus: sin nihil praeter iocatio-

ncnij redde id ipsum. Et scito Curionem ado-

lescentem venisse ad me salutatimi. Valde eius

senno de Publio ^ cum tuis literis congruebat. Ipsc

vero mirandum in modum rcges odissc superbos.

Peraeque narrabat incensam esse iuvcntutenij nc-

que forre haec posse. Bene habemus 4 nos^ si in
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all' Amaltca , noi poiTcmo nel dinienticatou}. Ab])iti

cura.

XXXIV. (Ad Alt. II, 8)

Argomento, i Lamenta la perdita di una lettera d' Attico , e

riferisce ciò che avea narrato Gurione; i accenna le scorse

alle sue ville, e quai giorni vi si troverà.

Scritta nella villa presso Anzo Tanno DCXCIV, in Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Aspettando io con sete tue lettere al vespro, se-

condo mio usato, eccoti un che mi dice esser venuti

servi da Roma. Li chiamo: c'è lettere? — Niente,

rispondono. — Che diavolo! dico io: non iscrisse Pom-

ponio? — Sbigottiti del mio aspetto e della voce, con-

fessano che ben fu lor consegnata, ma caduta loro

per via. Pensa tu , dolore che io m' ebbi : da che io

non avea da te avuto lettera di questi di, che non

avesse qufJeosa di utile e gradito. Adunque se in quella

che mi scrivesti a' 1 6 d'aprile c'era qualcosa da con-

tai'si, scrivilami al più presto, acciocché lo sappiamo:

se non altro che scherzi , fanne altrettanto. Or sappi

,

fu da me il giovane Cmùone a salutarmi : quello clic

mi disse di Publio
,

pai'ea copiato dalle tue lettere.

Egli mai-avigliosamente nemicato co' re superbi^ e mi

contava, esser egualmente animata la gioventù, e non

potersi più tollerare siffatte cose. Va bene per noi così se



232 EPISTOLA XXXIV. A. V. C. 6j)4

bis spes est; opinor, aliiul agamus. Ego me tlo

historiae. Quamquam, licct me Saufeium ^ putes

esse, niliil me est inertius.

2 Seti cognosce itinera nostra 5
ut statuas, ubi

nos visurus sis. In Formianum volumus venire

Pai'ilibus ^: inde, (quoniam putas praetermittcn-

dum noljis esse hoc tempore Cratera illum deli-

catum) Kal. Maiis de Formiano proficiscemur, ut

Antii simus a. d. v. Nonas Maias Ludi enim An-

tii futuri sunt a IV ad pridie Nonas Maias. Eos

Tullia spedare vult. Inde cogito in Tusculanum,

deinde Arpinum, Romani ad Kal. lunias 7. Te aut

in Formiano, aut Antii, aut in Tusculano, cura,

ut videamus. Epistolam superiorem restitue no-

bis, et appinge aliquid novi.

XXXV. ( Ad Att. II
, 9 )

Argiimenlum. i Scribit se in caelo futurum, si Clodius

,

qiiac Ciceronis causa cum Pompeio pepigcrit, non scr-

vet; 2 ceteriim se non vereri ne Clodius sibl nocilurus

sit ; 3 invidiam iam ad illos , qui iniustam sibi potcn-

tiam arrogcnt;, transituram
; 4 denique itinera sua notat,

Scr, in Anliali A. V. C. DCXCIV, mcii. Aprili.

CICERO ATTICO S.

I S. V. B. E. ^ Quum mihi dixisset Caecilius

quaestor ^ puerum se Romam mittere, Iiacc scripsi
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in costoro c'è punto speranza, noi possiamo, credo,

pensare ad altro. Io son tutto istoria: quantunque cre-

dimi tn nn alti'O Saufeio ', io sono essa Monna Pigrizia.

2 Ma sappi tutti i miei viaggi, acciocché tu sii cer-

tificato dove tu possa vedermi. Vogliam passai-e a For-

miano per la festa di Pale 2. Di là (da che tu giudichi

che in questa stagione io lasci da pai'te quel delizioso

seno ^
)
partii'emo il primo di maggio

,
per essere in

Anzo a' 3 : perocché ivi saranno gli spettacoh da' 4
fino a' 6 ^ e la Tullia li vuol vedere. Di là penso di

passare nel Tuscolano, e quindi in Arpino^ in Roma il

primo di giugno. Fa di lasciaiti vedere, o nel Formia-

no, o in Anzo, o nel Tuscolano. Rendimi P ultima

lettera, e ci appicca qualche nuova frangia.

XXXV.
( Ad- Att. II

, 9 )

Argomento, i Scrive di toccare il cielo col dito se Clodio non
mantiene ciò che a cagione di Cicerone ha patteggiato con

Pompeo; 2 del resto, di punto non temere da quest'uomo

alcun danno; 3 e di far portare tutto l'odio sopra coloro

che si arrogano un' ingiusta potenza
; 4 indica finalmente i

suoi viaggi.

Scritta nella villa d'Anzo Tanno DCXCIV, in Aprile.

ciceroj\e ad attico s.

I Se sei sano, ne godo. Avendomi detto il questore

Cecilie di mandar a Roma un suo fante, t'ho scritto
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raptim, ut tuos elicerem mirifìcos cum Pulsilo dia-

logos
,
quum cos de quibus scribis , tiim ilhiin

,

quem abdis, et ais^ loiigum esse, quae ad ea re-

spondcrisj perscribere: illura vero^ qui nondum

haljitus est
,
quem illa /ScwTit?

,
quum e Solonio

redieritj ad te est relatura j sic velim putes, nibil

hoc ^ posse mihi esse iucundius. Si vero, quae de

me pacta sunt 4, ea non servanturj in caelo sum:

ut sciat hic noster Hierosolymarius traductor ad

plebem
,
quam bonam meis putissimis ^ orationibus

gratiam retulerit: quarum exspecta divinam tioIivo)-

ÙlC/.V ^.

2 Etenim
,
quantum coniectura auguramur, si

erit nebulo iste cum bis dynastis in gratiaj non

modo de cynico consulari 7, sed ne de istis qui-

dem piscinarum Tritonibus poterit se iactare. Non

enim poterimus uUa esse in invidia, spoHati opi-

bus , et illa senatoria potentia. Sin autem ab bis

dissentietj erit absurdum in nos invelii ^. Verum-

tamen invehatur.

3 Festive, mihi crede, et minore sonitu, quam

putaram, orbis hic in re publica est conversus:

citìus omnino, quam oportuit 9: id culpa Cato-

nis, sed rursus improbitate istorum, qui auspi-

cia, qui Aeliam legem, qui luniam et Liciniam,

qui Caeciliam et Didiam neglexeruntj qui omnia

remedia rei publicae effuderunt
5

qui regna
,

qui

praedia tetrarchis, qui immanes pecunias paucis
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alla fuggìasca
,
per cavarti di bocca que' tuoi sfolgo-

rati tlialoglii con Publio ^ e sì cjuclli di che tu mi

scrivi, e si l'altro che tu ticn nascosto^ e mi di' d'es-

sere cosa lunga a scrivere la tua risposta alle dette

cose. Di quell' altro discorso poi che tu aspetti ( e che

quella Occliimagna ^ ti porterà , come sia tornata da

Solonio
)

, credimi , niente mi potrà essere più di-

lettevole. Ora se ciò che fu promesso per conto mio,

non si osserva , io tocco il ciel colle dita ; intenderà

questo nostro Sere da Gerosolima ^^ questo trasporta-

tor nella plebe, bel cambio che egli rendette al pretto

oro delle mie orazioni ^ alle quali aspetta pm*e una

divina controcanzone.

2 Imperocché se questo giuntatore si metterà in

grazia di questi Dinasti, egli non pm'e del Cinico

consolai'e ^, ma ne ezra^idio di questi Tritoni delle

piscine potrà menar trionfo: da che noi non potremo

soggiacere aD' invidia , così spogliati d' aiuti e di quel

nostro senatorio potere. Se poi egli sarà loro contra-

rio, gli mancherà buona presa di scagliarsi contro di

noi. Ma si scagli pm'e a sua posta.

3 Con minor rimbombo che io non m' aspettava

,

anzi (credimi) giuocolarmente , ha dato la volta que-

sta ruota della Repul)blica 4, ed anche troppo più pre-

sto che non dovea : e ciò, colpa di Catone ^^ ma
dair altro lato per la nef[uizia di costoro che si misero

sotto i piedi gli auspizi , la legge Elia , la Giunia ,
la

Licinia, la Cecilia, la Didia^^ che mandai'ono a male

tutti i rimedi della Repubblica- che a pochi tetrarchi 7

donarono possessioni e smisiu^atc somme di oro. Ben
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dederunt. Video ìam
,
quo invidia Iranseat, et ubi

sit habitatura '«. Nihil me existimaris , ncque usu
,

neque a TheophrasLo " didicisse, nisi brevi tem-

pore dcsiderari nostra illa tempora videris. Ete-

nim si fuit invidiosa senatus potentia: quuui ea

non ad populum^ sed ad trcs homines »^ immo-

deratos redacta sit, quidnam censes fore? Proinde

isti licet faciant, quos volcnt, consules, tribunos

plebis, denique etiam Vatinii strumam sacerdotii

ùiiòdipM vestiant ^^: videbis brevi tempore magnos

non modo eos, qui nihil titubarunt ^4^ sed etiam

illuni ipsum, qui pecca vit, Catonem. Nam nos

quidem, si per istum tuum sodalem Publium ^^

licebitj (7c(ptfjveveiy cogitamusj si ille cogitat avrà ^^^

tum dumtaxat nos defendere j et, quod est pro-

prium artis huius,

"kv^p ccJicK.'^vvì'y^ai , ore zig t:porepa yjxkzTzriVYi.

Patria propitia sit '7: habet a nobis, etiamsi non

plus, quam debitum est, plus certe, quam postula-

tum est. Male velli malo, alio gubernante, quam,

tam ingratis vectoribus , bene gubernare.

4 Sed haec corani commodius. Nunc audi ^^,

quod quaeris. Antium me ex Formiano recipere co-

gito a. d. V. Non. Maias, Antio volo Non. Maiis

proficisci in Tusculanum. Sed quum e Formiano

rediero (ibi esse usque ad prid. Kalend. Maias

volo ^i'), faciam statini te certiorem. Terentia til^i

salutoni. Ktxs^oov 6 luy.pòg d7T:x^crai Ttrcv 'Ji^y^yMcv.
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veggo io già là dove passi l'invidia, e dove sia per

pigliai' posta. Ora lu fa tuo conto clie io nulla affatto

ne da Teofrasto nò dalla sperienza abbia imparato
,

se in breve termine tu non vedi-ai essere desiderati

quc' nostri tempi d'allora: coneiossiacliè se partorì

odio la potenza del Senato ^, essendo ella al presente

ristretta non al popolo, ma in soli tre 9 uomini senza

freno, che pensi tu che ne debba conseguitare? Adun-

que facciano pui*e costoro i consoli a lor piacere, e i

tribuni della plebe ^ e da ultimo vestano la porpora

sacerdotale ^° a due tinte alle scrofole di Vatinio " :

tu vedrai in poco tempo fatti grandi non pur coloro

che non mai vacillai'ono , ma eziandio quel Catone

medesimo che fallò. Quanto a noi, se cotesto tuo

amico Pulìlio ^^ ci lascerà fare, pensiamo attendere a

filosofia^ ma se ci sforzerà in contrario, allora ( e non

prima
)
pon-erao mano^ difenderci ^ e , secondo che

si conviene a quest' arte , io dinunzio che farò ben

vendetta di colui che primo mi offenderà. Così mi sia

seconda la patria: ella ha da me, eziancho se non più

che io a lei non doveva , certo più che non mi fu

dimandato. Io amo meglio di aver mia trista naviga-

zione sotto V altrui governo , che star io al timone con

passeggeri cotanto ingrati.

4 Ma di questo avrem più agio di presenza. Vengo

ora a quello che vuoi sapere. Io penso ricogliermi dal

Fomiiano ad Anzo '^ a' 3 di maggio^ da Anzo al Tu-

scolano a' y. Ma appena tornalo dal Formiano { che

quivi starò fino all' ultimo d'aprile), tei farò sapere

di presente. Tereuza mille saluti. Cicerone il piccolo

saluta Tito fAteniese '4.
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XXXVI. (Ad Alt. II, 12)

ArgumenLum. i Foni non posse scribit, qui negare au-

tleant Cloilium plebeium
(
factum esse ; 2 de Curionis

narratione
; 3 multo plura tamen se Attici literis ditli-

cisse
; 4 tie libris a se scribendis, addita Dicaearchi

laude.

Scr. Tiibus Tabernis A. V. C. DCXCIV , V Id. Apr.

CICERO ATTICO S.

1 Negent illi * Pulilium plebeium ^ factum esse.

Hoc vero rcgnum est, et ferri nullo paclo potest.

Emittat ad me Publius, qui obsignent 3- iurabo,

Gnaeum nostrum, collegam Balbi, Antii niihi nar-

rasse, se in auspicio fuisse.

2 O suaves epistolas tuas, uno tempore mihi

datas, duas! quibus Evc/.yyù.ic/. quae reddam, \\e-

scio: deberi quidem piane fateor. Sed vide ivy/.v-

[jYiy-a. Emerseram commode ex Antiati 4 in Appiani

ad Tres Tabernas, ipsis Cerialibus ^, quum in me
incurrit Roma veniens Curio meus. Ibidem ilico

puer abs te cum epistolis. Ille ex me, nihilne au-

dissem novi; ego negare. Publius, inquit, tribuna-

lum plebis petit. Quid ais? et inimicissimus qui-

dem Gaesaris, et ut omnia ^, inquit, ista rescindat.

Quid Gaesar? inquam. Negat, se quicquam de il-

lius adoplione tulisse. Deinde suum, Memmii, Me-
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XXXVI. CAtl Ali. 11, 12)

Argomento, i Scrive di non potere sopportare coloro che ne-

gano essere Clodio passato tra la plebe; 2 del racconto di

Curione; 5 d'avere tuttavia saputo di più dalle lettere d'At-

tico ; 4 e delle opere eh' ei vuole scrivere , con un cenno

in lode di Dicearco,

Scritta da Tre Taverne T anno DCXGIV, a' 9 d'Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Dicano or que' signori, Publio non esser fatto <li

plebe I. Or questo veramente è regno, e da non tol-

lerai'e a niini patto. Mandi pure a me Publio chi

ponga il sigillo ^: io giiu-crò che il nostro Gneo, col-

lega di Balbo ^, naiTÒ a me in Anzo, se essere stato

occupato nel dar opera agli auspizi.

2 Oh cai-e quelle due lettere da te scrittemi nel

medesimo tempo! non saprei buona nuova da ricam-

biarti : certo confesso al tutto essertene debitore. Ma
vedi caso ! Io da Anzo era a belP agio riuscito nella

via Appia 4 alle Tre Taverne , appunto nelle feste di

Cerere^ ed eccoti, venendo da Roma, mi scontra il

mio Gm-ione ^: ed in quella tdtresì U tuo fante colle

lettere. Egli mi (hmanda , se nulla avessi sentito di

nuovo, lo, nulla; ed egU: Publio dimanda esser fatto

Iriljun della plebe. Deh! che mi conti? Ed anche, egli

è cane e gatta con Cesare , e pensa tagliare ogni cosa

da costor fatta. Or che fa Cesare? soggiunsi io. Egli

sta sul negale d' aver mai nulla proposto circa la

adozione di lui ^. E (piindi mi scoperse Podio suo,

quello di Memmio e di Metello Nipote/. Datogli mille
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telli NcpoLis exproMisit odium 7. Gomplcxus iiivc-

nem dimisi
,
propcraiis ad epistolas.

3 Vbi suntj qui aiunt ^wo-j?? (puvrig'ì 8 quanto

magis vidi ex tuis literis, quain ex illius sermone
^

fjuid ageretur? de ruminationc quotidiana 9^ de co-

gitatione Publii^ de lituis /ScrÓTrt^c?, de signifero

Alhenione^ de literis missis ad Cnacum^ de Theo-

phanisj Memmiique sermone. Quantam porro mihi

exspectationem dedisti convivii istius àfjzlycvq "?

Sum in curiositate ò'^vt.zivoì: sed tamen facile pa-

lior te id ad me Qv^xmiiov non scriberej praesen-

lem audire malo.

4 Quod me, ut scribam aliquid^ hortaris: cre-

scit mihi quidem materies "^ ut dicis^ sed tota

res etiam nunc fluctuat* Kar' 6ii<j)pr,v rp^?: quae si

desederit, magis eruiit iucunda, quae scrDjam :

quae si statini a me ferre non potuerisj primus

habebis tamen, et aliquandiu solus, Dicaearchum

reete amas. Luculentus liomo est, et civis haud

panilo melior, quam isti nostri ùhy.a.ic/.pya. Literas

scripsi bora decima Gerialibus, statini, ut tuas le-

gerani: sed cas eram daturus, ut putaram, postri-

die ei, qui mihi primus oljvenisset ^^. Terentia

delectata est tuis literis. Impertit tibi multam

salutem: /aj Kt/te^ocov ò (pikóio^cc, xòv no'kixv/Jjv Tircv
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abbracciamenti . V lio mandato con Dio
,

per la fretta

eli leggere le lue lettere.

3 Or dove sou que' che dicono , la viva voce star

sopra lo scritto? ho compreso mille volte meglio dalle

tue lettere , che dalle parole di lui , ogni cosa che si

faceva^ del mulinar d^ogni di^ de' divisaraenti di Pu-

blio ^ della tromba della grand' occhi ^
^ dell' Alfiere

ateniese 9^ delle lettere scritte a Gneo:^ delle cose dette

da Teofane e da Meramio. Deh! in quanta aspetta-

zione m'hai tu messo di questo delicato convito I lo

ne ho una ciuiosità affamata : e tuttavia mi porto

leggermente che di questo convito tu non mi scriva^

amo meglio sentirlo dalla tua bocca.

4 Quanto all' esortarmi che fai , eh' io scriva qual-

cosa *°, sappi che la materia in vero me ne moltiplica:

ma tutto l'affare è ancora ondeggiante. Per autunno

la feccia ilei mosto tuttavia subbollisce , la quale come

sia data giù, io potrò scriverti cose più accertate^ e

se tu non poh'ai averle da me cosi [)resto, sai-ai però

il primo ad averle, e solo per alcun tempo. Ben fai

d' amai" Diceai'co : egli è mi viomo orrevolissimo , e

cittadino non poco migliore di questi lostri Adicear-

chi^^. Ho scritto alle dieci della festa di Cerere, su-

bito dopo lette le tue , con animo dì consegnar la

lettera il dì seguente a colui che primo mi si desse

imxanzi, Tcrenzia ha goduto molto le tue lettere, ed

altrettanto ti saluta^ e Cicerone il filosofo saluta Tito

il rcpiibl^licaute.

CicER. II. — Leu. T. I.
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XXXVII. (Ad Au. Il, ,0)

Argunientum. Sciibit se Antium ad ludos liaud ire.

Sex. ab Appii foro A. V. C. DCXCIV.

CICERO ATTICO S.

Volo ames meam constantiam. Ludos Antìi »

spedare non placet. Est enim \)r.o^6ì.cv/xv
^

quiim

velini vitare omnium deliciarum suspicionem, re-

pente àvcfXpcf.ivii^ai non solum delicate ^ sed etiam

inepte peregrinantem *. Quare usque ad Non. Maias

te in Formiano exspectabo. Nunc fac, ut sciam,

quo die te visuri simus. Ab Appii foro, bora quarta.

Dederam aliam paulo ante a Tribus Tabernis ^.

XXXVIII. (Aa Att. Il, li)

Argumenlum. Petit, quoniam in Formiano, quid rerum

Romae agatur, fere nesciat, ut sibi epistolam plenam

actoi'um, opinionumque suarum mittat.

Scr. in Formiano A. V. C. DCXCIV men. Apr.

CICERO ATTICO S.

Narro tibi: piane relegatus milii videor, postea

quam in Formiano sum. Dies enim nullus erat
^

Antii quum essem
^
quo die non melius scircm

j

Romae quid ageretur
,
quam ii

,
qui erant Romae.

Etenim litcrae tuae^ non solum quid Romae, t.ed
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XXXVII. (Ad Alt. II, io)

Ar^oìncnlo. Che non vuole assistere ai giuochi d'Anzo.

Scrina da Forappio l'anno DCXCIV.

CICEROiXE AD ATTICO S.

Tu dei lodarti della mia costanza. j\ou mi aggi-ada

andai'e a veder in Anzo i giuochi: che egli sai'ebbe a

sproposito che, volendo io cessare ogni sospetto di

delizie, di repente mi lasciassi vedere nelle mie scorse

non pur voluttuoso, ma sciocco ^ Adunque fino a' 7

di maggio ti aspetterò nel Forraiano^ e tu fammi sa-

pere U di che noi ti vedremo. Dal Foro di Appio ^,

alle quattro \ mi' altra te n' avea scritta poco prima

dalle Tre Taverne ^.

XXXVIII. ( Ad Alt. II, Il )

Argomento. Chiede che, giacché nel Formiano non si sa quasi

nulla di quello che succede a Roma, gli scriva una leUera

lunghissima sopra ciò clipei fa e pensa.

Scrina nel Formiano Tanno DCXCIV, in Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

Sieti detto , che trovandomi nel Formiano , mi pare

essere proprio mandato a' confini ': conciossiachè es-

sendo io in Anzo, non passava giorno che io de' latti

di Roma non sapessi meglio di quo' che erano in Ro-

ma^ facendomi le tue lettere sapere quello che non

solo in Roma, ma e nella provincia era non piu' lat-
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etiam quid in re publica, nequc solimi quid fie-

retj veruni etiam quid futurum essct, indicabant.

NunCj nisi si quid ex praetereunte viatore exce-

plum est, scire nihil possumus. Quare quamquam

iam te ipsum exspecto, tamen isti puero^ quem ad

me statim iussi recurrere^ da ponderosam aliquam

epistolam^ plenam omnium non modo aetorum

,

sed etiam opinionum tuarum: ac diem^ quo Roma

sis exiturusj cura ut sciam. Nos in Formiano esse

volumus usque ad prid. Non. Maias. Eo si ante

eam diem non \enerisj Romae te fortasse videbo.

Nam Arpinum quid ego te invitem?

^lis ya.iYiq ùvvaiiai ylvy.ep(i)r£pov òO'/.c iòia^'cf.i.

Haec igitur. Cura ut valeas.

XXXIX. (Ad Alt. H, i3)

/Irgiuìwiitain. i. Epistolam a Tribus Taberuis sci'iptam

(ep. xxxvi) Attico redditam non esse dolet, qiiam, quum
in fascicolo ad se redierit, referri iussisse scribit. 2 SX~

ticus quum scripsisset Romae de actis potentium sileri

,

Cicero ait aliter esse in agris et in Formiano potissi-

mum, ubi homines illud regnum moleste ferant.

Scr. in Formiano A. V. C. DCXCIV, circa XV Kal. Apr.

CICERO xVTTICO S.

I Facinus indignum! epistolam^ ty.v^wpsi tibi a

Tribus Ta])erms rescriptam ad tuas suavissimas *
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lo , ma per essere fatto. Ora , salvo se qualche rainuz-

zolo non si ritrae da qualche forestiere che passa per

qui, non se ne sa nulla. Adunque sebbene io aspetto

qui te medesimo, a questo fante, a cui ho dato or-

dine di tornar qua di presente , dà qualche tua grossa

lettera, piena non solamente de' fatti, ma anche de-

pensieri tuoi^ e fa che io sappia il di appunto che

tu uscirai di Roma. Io voglio star nel Formiano fino

a' 6 di maggio : il pei'chè , se tu non vieni prima del

detto di, forse ti vedrò a Roma. Imperocché vuoi tu

ch'io t'inviti in Ai'pino? Grìllaia, ma buona educa-

trice di gio^'ani: né di questa terra posso io veder

cosa pia dolce. Adunque tien bene a mente. Guardami

te stesso sano.

XXXIX.
( Ad Alt. Il , i3 )

Argomento, i Gli duole che non sia stata ricapitata ad Attico

la lettera scritta da Tre Taverne, la quale essendo ritornata

indietro nel piego, scrive di avere dato ordine di rispedirla.

2 Avendo Attico scritto che a Roma si conserva nu perfetto

silenzio intorno gli atti de' Grandi, Cicerone risponde essere

tuli- altramente la cosa in campagna e nel Formiano, dove

male si tollera quella tirannia.

Scritta nel Formiano Tanno DCXCIV, a' 17 (P Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Poteva accader di peggio ! che la risposta , da me
fatta nell'ora medesima alle Tre Taverne alle tue dol-
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epistolas neminem reddidisse ! At scilo , eum fasci-

culum, quo illam conieceram, domum eo ipso die

latum essCj quo ego dederam, et ad me in For-

miaiium relatum esse. Itaque tibi tuam epistolam ^

iussi referri; ex qua intelligeres
^
quam mihi tum

illae gratae fuissent.

2 Romae quod scribis sileri, ita putabam. At

hercule in agris non siletur : nec iam ipsi agri

regnum vestnim ^ ferre possunt. Si vero in liane

Tviki-nvlcv \enens Acci7rpvycvr/ìy j (Formias dico) qui

fremitus hominum? quam irati animi? quanto in

odio noster amicus Magnus? cuius cognomen una

cum Crassi Divitis cognoraine consenescit 4. Cre-

das mihi velim; neminem adhuc offendi, qui baec

tam lente, quam ego fero, ferret. Quare, mihi

crede , «ptXcactpcòpev. luratus tibi possum dicere

,

nihil esse tanti ^. Tu si hteras ad Sicyonios ha-

bes ^, advola in Formianum : unde nos pr. Non.

Maias cogitamus 7.

XL. (Ad Ali. Il, 14)

Argumentum. i Significai Atticum sibi magnani exspecta-

tionem de rebus ^ quas scire sua inteisit, movisse; 2

otium auteni ad libros sciibendos sibi frequentia For-

mianorum, in primis Arrii et Sebosi assiduitate, interci-

di; tamen se Attici voluntati, quantum fieri possit, sa-

tis facturum.
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cissime lettere, non ti sia stata consegnata! Ora sappi

che il piego nel quale l'avca incliiusa, fu portato a

casa II dì medesimo clic io consegnatolo, e poi ri-

portatomi nel Formiano : il perchè mandai riportare

essa lettera a te, dalla quale tu comprendessi quanto

quelle tue mi erano state care.

2 Tu mi scrivi, in Roma esser silenzio: così cre-

deva io^ ma, in fede mia, egli non v'è però a** cam-

pi : che nò eziandio essi campi possono tollerar cote-

sta vostra signoria. Se tu veirai a questa Telepilo '

de' Lestrigoni , vo' dire a Formla, quanto fremere delle

persone! che animi indegnati! quanto odio del nostro

Magno! il cui cognome, insieme con quello di Crasso^

il Ricco, viene invecchiando. Voglio che tu mi creda:

non ho finora scontrato nessuno il quale con tanta

pazienza comporti siffatte cose , con quanta fo io. Il

perchè fa a mio modo , diamci a filosofìa ^ ti posso

glurai'C non essere cosa al mondo che vaglia altret-

tanto. Tu , se hai lettere pe' Sicionii , di volo nel For-

miano, donde penso di uscire a' 6 di maggio.

XL. (A.i Att. ir, i4)

Argomento, i Fa sapere che Attico ha desiata grande impa-

zienza delle cose le quali gli importava di sapere; i che i

Formiani, e principalmente Arrio e Seboso, colle loro -visite

gli tolgono quella quiete che gli è necessaria per comporre >

che tuttavia farà il piacere di Attico per quanto potrà.
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Scr, in Formiano A. V. C. DCXCIV, mcn. Apr.

CICERO ATTICO S.

1 Quantam tu milii moves exspcctatioiiem de

sermone Bibuli ? quantam de colloquio ^c'oiiiàci ì

quantam etiam de ilio delicato convivio? Proinde

ita fac, venias ad ^ sitientes aures. Quamquam

niliil est iam, quod magis timendum nobis pu-

teni
,
quam ne ille noster Sampsiceramus ^^ quum

se omnium sermonibus sentiet vapulare , et quum

lias actiones ^ zùc/.vaz^ATizcvq yidebit, ruere incipiat.

2 Ego autem usque co sum enervatus^ ut hoc

otioj quo nunc tabescimus^ malim èvrvpawela^ai
y

quam cum optima spe dimicare. De pangendo 4

quod me crebro adhortaris, fieri niliil potest. Basi-

licam liabeOj non villam, frequentia Formianorum.

At quam parem basilicae * tribum Aemiliam? Sed

omitto vulgus : post horam IV ^ molesti ceteri

non sunt. G. Arrius proximus est vicinusj immo

ille quidem iam contubernalis; qui etiam se ic-

circo Romani ire negat, ut bic mecum totos dies

pliilosophetur. Ecce ex altera parte SebosuSj ille

Catuli familiaris. Quo me vertam? statini melier-

cule Arpinum irem, ni te in Formiano comma-

dissime exspectari viderem: dumtaxat ad prid. 7

Non. Maias: vidi enim quibus hominibus aures

sint deditae meae. Occasionem mirificam^ si qui



Ah. di R. 6y4 LETTERA XL. 2/\l)

Scritta nel Formiano l'anno DCXCIV, in Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quanta voglia mi metti tu del ragionamento

con Bibulo! quanta del colloquio con la grand' oc-

chi! e quanta altresì di quel prelibato convito! per-

chè ^ fa tuo conto di venire ad orecchi riarsi dalla

sete! veramente non è ornai cosa della quale io creda

dover più temere, di questa, che quel nostro Samsi-

ceramo, sentendosi per vma bocca da tutti rimordere,

e veggendo questi atti potersi leggermente annullare

,

non si metta a darla a traverso.

2 Or io sono così affievolito, che in questa sciope-

raggine, nella quale marcisco, torrei meglio esser sotto

tiranno, di quello che combattere colla maggiore spe-

ranza. Quanto al comporre qualcosa , di che mi frughi

sì spesso , non ne sperar nulla. Io non sono qui in

casa di villa, ma in una basilica ^: tanta è la calca

de' Formiani, Anzi, come rassomigliare ad una ba-

silica la tribù Emilia? ^ Se non che, lasciato il volgo

da parte, gli altri, dopo le ore quattro, non mi danno

più briga. Caio Arrio ^ m' è il più vicino di tutti : anzi

posso dire che egli torna nella medesima casa^ il quelle

anzi afferma di non volei^si condurre a Roma, a fine

di poter essere a filosofar meco, quanto sou lunghi i

giorni. Ed eccoti dall'altro lato Seboso, quell'amico

di Catulo. Dove mi volgerò io? Partirei per Arpino di

tratto, se non fosse che io ti aspetto assai comoda-

mente nel Formiano, almeno fino a' 6 di maggio. Ilo

veduto a quali persone io tengo le mie orecchie obbli-

gale. Oh! destro bellissimo, che a chicchessia sarebbe
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nunCj cium hi apud me sunl^ emere de me fundum

Formianum velit 8. Et tamen illud probem? uina-

gnum quid aggrediamur , et niultae cogltationis

,

atque otli.y Sed tamen satisfiet a nobis, neque

parcetur labori.

XLI. (AJ Alt. Il, i5)

Argwìicnlum. i De incertis Caesaris et Clodii consiliis
;

2 de Seboso et Arrio moleste se interpellantibus; 3 de

Terentiae negotio in controversia Mulviana.

Scr. ia Formiano A. V. C. DCXCIV, mcns. Apr.

CICERO ATTICO S.

I Vt scribisj ita video , non minus incerta in re

publica
,
quam in epistola tua : sed tamen ista ipsa

me varietas sermonum opinionumque delectat. Ro-

mae enim videor esse, quum tuas literas lego,

et, ut flt in tantis rebus, modo hoc, modo illud

audire. Illud tamen explicare non possum, quid-

nam invenire possit *, nullo recusante, ad faculta-

tem agrariam. Bibuli autem ista magnitudo animi

in comitiorum 2 dilatione, quid habet, nisi ipsius

iudicium slne uUa correctione rei publicae? Ni-

mirum in Publio spes est: fiat, fiat tribunus pie-

bis 3j si nihil aliud, ut eo citius tu ex Epiro re-

vertare. Nam , ut ilio tu careas 4^ non video posse

fieri : praesertim si mecum aliquid volet disputare.
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dato, mentre ho meco siffatta compagnia, tli compe-

rar da me il podere Formiano! Quanto a ciò che tu

di', Mettiaììwci a qualcosa di grande, che yoni molti

pensieri e grande ozio, potrei io approvai-lo? e non-

dimeno vedrò di mandarti contento , né guarderò a

fatica.

XLI. (Ad Alt. H, i5)

Argomento. 1 Dell'incertezza delle risoluzioni di Cesare e CIo-

dio; 2 di Seboso ed Arrio seccatori; 5 dell' afiarc di Teren-

zia nella controversia di Mulvio.

Scritta nel Formiano Tanno DCXCIV, in Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Veggo io bene , come tu scrivi , le cose della Re-

pubblica essere non meno incerte, che elle sono nella

tua lettera : e tuttavia questa varietà di parlare e di

opinare mi dà diletto. Conciossiachè leggendo io le tue

lettere, parrai essere in Roma^ e, come avviene in

tanta folla d' affai-i , ora sentir una cosa , ora un' altra.

Una cosa non posso vedere : che partito possa colui

Irovai'e, che gli agevoli l'affare agrario, senza ricevere

opposlzion da nessuno. Ed anche questa grandezza di

animo di Bibulo, nelP allungar de' comizii ', che altro

può importale, se non il parere di lui proprio, senza

miglioramento della Repubblica? sicché nel fine tutta

la speranza dimora in Publio. Si faccia, si faccia pme
tribun della plebe ^ se non ne sarà altro, certo que-

sto , che tu ritorni tanto più presto d' Epiro ^ : da che

non veggo possibile che tu stia senza di lui, massime

se egli voglia venir per qualche cosa meco alle maiu.
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Sed id quidem non ^ dubium est, quin, si quid

erit eiusmodi, sis advolaturus. Verum ut hoc non

sit ^'y tamen seu ruet, seu eriget rem publicam
j

praeclarum spectaculum mihi propono, modo te

consessore spectare liceat.

2 Quum haec maxime scriberemj ecce tìbi Se-

bosus. Nondum piane ingemueram; salve, inquit

Arrius. Hoc est Roma decedere? Quos ego ho-

mines effugi, quum in hos incidi? Ego vero in

montes patrios , et ad incunahula nostra 7 per-

gam. Denique , si solus non poterò ^, cum rusticis

potius, quam cum bis perurbanisj ita tamen, ut,

quoniam tu certi uibil 9 scribis, in Formiano tibi

praestoler usque ad III. Non. Maias.

3 Terentiae pergrata est assiduitas tua et di-

ligentia in controversia Mulviana. Nescit omnino

,

te communem causam defendere eorum, qui agros

publicos possideant. Sed tamen tu aliquid publi-

canis pendis »°j haec etiam id recusat. Ea tibi

igitur, et KtKe'pwy àpiaTcy.patiyMTc.TOi Tra??, salutem

dicunt.

XLII. (Ad Alt. II, .6)

Argumentiim. i De lege agraria a Caesare promulgata, ac

de Pompei! in ea probanda Consilio-, 2 de suo ad stu-

dia reditu; 3 de Quinti fratris epistola.
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E non ha certamente alcun dubbio che se nulla av-

venga di questa fatta , tu non torni volando. Ma quando

bene questo non avvenisse, tuttavia o egli getti a terra,

o rimetta in pie la Repubblica, io mi rappresento uno

spettacolo sfolgorante^ sì veramente che io possa go-

dermelo , stando tu meco a sedere.

2 Essendo io nel forte di scriverti queste cose, ed

eccoti Seboso. Non avea anche compiuto di traiTe un

sospiro, ed Arrio mi dice: Buon dì. Or è egli cotesto

un uscire da Roma? da quali uomini son io fuggito,

quando diedi del capo in così fatte teste? Or sai che

fo io? io mi conduiTÒ a' patiii monti ^ al nido della

mia nascita. Alla più trista, se non potrò meco stes-

so, io starò meglio co' villani , che con questi trace-

rimouiosi ^ sì veramente, che io (non avendo da te

certo tei'mine ) t' aspetterò fino a' 5 di maggio.

3 Carissima fu a Terenzia la tua diligenza e P in-

stanza nella questione IMulviana ^. Ella non sa al tutto

che tu mantieni la causa comune de' possessori de'

poderi pubblici. Ma tu paghi a' gabelheri un qualche

canone^ ed essa né anche questo non vuole. Ella adun-

que e Cicerone fanciullo aristocratichissimo ti salutano.

XLH. (Ad Alt. Il, 16)

Argomento. 1 Della legge agraria promiJgata da Cesare, e

della risoluzione di Pompeo di adottarla; 2 del suo ritorno

agli studii; 5 della lettera del fratello Quinto.
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Scr. in Formiano A. V. C. DCXCIV iutio mcns. Mail.

CICERO ATTICO S.

1 Cenato mihi, et iam dormitanti, prid. Kal.

Maias epistola est illa reddita, in qua de agro

Campano scribis. Quid quaeris? primum ita me
pupugit *j ut somnum mihi ademerit^ scd id co-

gitatione magis, quaiii molestia. Cogitanti autem

Iiaec fere succurrebant Primum ex eo, quod su-

perioribus literis scripseras^ ex familiari te illius *

audisse, prolatum iri aliquid, quod nemo impro-

baret; maius aliquid timueramj lioc mihi eiusmodi

non videbatur. Deinde, ut me ego ^ consoler, omnis

exspectatio largitionis agrariae in agrum Campa-

num videtur esse derivata: qui ager, ut dena iu-

gera sint, non amplius hominum quinque millia

potest sustinere. Reliqua omnis multitudo ab illis

abalienetur, necesse est. Praeterea, si ulla res est,

quae bonorum animos, quos iam video esse com-

motos, vehementius possit incendere, haec certe

est, et eo magis, quod portoriis Italiae sublatis 4,

agro Campano diviso, quod vectigal superest do-

mesticum, praeter vicesimam?^ quae mihi videtur

una conciuncula, clamore pedissequorum nostro-

rum, esse peritura. Cnaeus quidem noster iam

piane quid cogilet, nescio.

^puTcx. yàp cu aa.v/.pcloiv avkiiy.oiq èrt
j

AXX' dypiMCi (pviciai (pppl5eia.i avcp:
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Scritta nel Foriniano V anno DCXGIV, al ju iiicijiio di Magj^io.

CICERONE AD ATTICO S.

I Io avea cenato, e stava dormigliando , ed ecco

l'ultimo d'aprile una tua lettera, nella quale mi scrivi

dei poderi di Campania. Che vuoi? di tratto mi pimse

per forma , che ne perdei il sonno ^ non tanto per

dispiacere, quanto per le ragioni che io ci venni fa-

cendo sopra. Rugumando admique io , sottosopra mi

occoiTeva all' animo : La prima cosa
,
per quello che

mi scrivesti nell' ultima lettera , d' aver sentito dall' a-

mico del Sere, che da lui saria fatta proposta di cosa

tale, che nessuno avria biasimato M io veramente te-

mea di peggio ^ e ciò non mi pai-eva che fosse tanto.

L' altra ( a voler pure consolar me medesimo
)

, tutto

ciò che s' aspetta del largheggiare de' territorii
,
pare

che si riduca a quel di Campania ^i il qual territorio,

come che sieno dieci glugcii, non può mantenere più

di cinquemila persone^: onde tutto l'altro popolo è forza

che sia di loro scontento. Oltre a ciò, se c'è cosa che

possa infiammar più gagliardamente gli animi de' buo-

ni , i quali io veggo a quest' ora commossi , al certo

è cotesta: e tanto più, che essendo levate le dogane

d'Italia 4, e compartito il territorio campano, che resta

egli altro in casa d'entrata, se non il cinque per cento ?^

la quale con quattro ciaile e con un po' di gridorc

de' nostri valletti, parmi da potersi mandai* in aiùa.

Veramente quello che pensi il Gneo nostro non so:

Circi più non soffia con picciola piva,

Ma con ben grande, e non ritien già '1 fiato 6,
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qui quideni etiam isLuc ^ adduci poLuerÌL. Nani

adliuc Iiaec 7 hoi^i^iro^ sìì leges Caesaris probare •

actioncs ipsum praestare debere j agrariam legem

sibi placuissej potuerit intercedi, nec ne, nihil ad

se pertinerej de rege Alexandrino ^ placuisse sibi

aliquando confici 5
Bibulus de cacio tuni servasse!

,

nec nCj sibi quaerendum non fuissej de publicanis,

voluisse illi ordini commodarej quid fulurum fue-

rit, si Bibulus tum in forum descendisset, se di-

vinare non potuisse. Nunc vero, Sampsicerame,

quid dices? vectigal te nobis in monte Antilibano

constituisse 9^ agri Campani abstulisse? quid? hoc

qucmadmodum obtincbis? Oppressos vos, inquit,

lenebo cxcrcitu Caesaris. Non meliercule me tu

quidem tam isto exercitu, quam ingratis animis

corum liominum, qui appellantur boni: qui mihi

non modo praemiorum, sed ne sermonum quidem

umquam fructum uUum, aut gratiam retulerunt.

2 Quod si in eam me partem ^° incitarem, pro-

fecto iam aliquam reperirem resistendi viam. Nunc

prorsus hoc statui, ut, quoniam tanta controversia

est Dicaearcho, familiari tuo, cum Theophrasto,

amico meo, ut ille tuus xlv -Kpay.mòv fiiov longe

omnibus anteponat, hic autem xòv 5-£wpy;rr/.òv , utri-

que a me mos gestus esse videatur. Puto enim

nic Dicaearcho afì'atim satisfecisse: respicio nunc

atl liane familiam >^, (juac mihi non modo, ut

l'cquiescam, permitlit^ scd reprehendit, quia non
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(liiando egli si lasciò trarre eziandio a siffatta infamia:

conciossiaehè fino a qui egli sofisticava cosi: Sé avere

per buone le leggi di Cesare; stare a lui il giustificar

sue azioni • la legge agraria essergli piaciuta ^ se sì , o

no siasi potuto alla medesima fare opposizione, a lui

non rilevar punto 7- dell'affare del Ile di Alessandiia^

aver avuto caro che finalmente fosse racconcio^ a sé

non essere convenuto cercarne se Bibulo avesse, o no

fatti allora gli auspicii '->: quanto a' pubblicani, essere

stato suo animo di accoraodai'li ^ nò aver lui potuto

indovinare quello che dovesse avvenire, caso che Bi-

bulo fosse disceso nel Foro ^". Or che vorrai dire , o

Samsiceramo? Tu fondatoci un capital fruttuoso nel

monte Antilibano " per quello della Campania che ci

hai riddato ? Questa cosa come potrai tu mantenere !

Coir esercito di Cesare tu di' che ci terrai oppressi.

Me, certamente, non terrai tu tanto con cotesto eser-

cito, quanto colla ingratitudine di coloro che hanno

nome di buoni ^ i quali non dirò pe' miei benefizii

,

ma nò [)er le parole non mi risposero mai eli grado,

né di frutto nessmio.

2 Or se io mi volessi scagliare contro questo par-

tilo, certo al resistere troverei qualche via. iVIa io mi

son fermo in siffatta deliberazione: che, posciachè tanta

controversia è ira Dicearco tuo familiai-e e Teofrasto

mio amico , che quel tuo mette innanzi a tutto di

lunga mano la vita attiva
,

questo la speculativa ,
e'

mi pare d'essere andato a versi dell'uno e dell" altro:

conciossiaehè a Dicearco creilo d'aver assai soddisfatto:^

ed ora mi sono vólto all'altra setta, la (piale non so-

lamente lasciami riposare, ma mi limprovcra che sem-

Cic£ii. li — Uà. T. I. 17
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seiiiper quierim, Quare incunibamus , o noster

Tite^ ad illa praeclara studia ^ et eo, unde disce-

derc non oportuit^ aliquando revertamur.

3 Quod de Quinti fratris epistola scribis, ad

me quoque fuit npóa^z "hùxìv ,
ozi^tv dì —• quid di-

cain ^=* nescio. Nain ita deplorat primis versibus

njansionem ^^ suam, ut quemvis movere possit:

ita rursus remittit^ ut me roget, ut annales suos

emendem et edam. Ulud tamen , quod scribit

,

animadvertas velini j de portorio circumvectionis '4:

ait, se de consilii sententia rem ad senatum reie-

cisse. Nondum videlicet meas literas legeratj qui-

bus ad eunij re consulta et explorata
,

perscri-

pseram, non deberi *^. Velini , si qui Graeci iara

Roniam ex Asia de ea causa venerunt, videas,

et, si tibi videbitur, bis demonstres, quid ego de

ea re sentiam. Si possum discedere '^^ ne causa

optima in senatu pereat, ego satisfaciam publi-

canisj zi ài [xh (vere tecum loquar)^ in liac re

malo universae Asiae, et negotiatoribus. Nani cO'

rum quo(jue veliementer interest. Hoc ego sentio

valde nobis opus esse. Sed tu id videbis. Quae-

stores autem, quaeso, num etiam de cistopboro *7

dubitant? nam si aliud nibi) erit; quum erimus

omnia experti, ego ne illud ([uidem contemnam,

quod extremum est. Te in Arpinati videbimus, et

Iiospitio agresti '^ accipicmus; quoniam maritinmm

Iioc couLcmpsisli.
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pre noti V abbia fatto. Il perche mettiamoci , o mio

Tito , a que' bellissimi studi , e là , doiiclc era il me-

glio non esserci mai dipai-titi, riconduciamoci.

3 Quanto a quel che mi scrivi della lettera del fra-

tei Quinto, anche a me egli è stato Dalla faccia leone

e da tergo '^, — non so che mi dire. Conciossiachè

nelle pi'irae righe egli compiàngesi per modo del suo

dover rimanere , che potrebbe commuovere chicches-

sia ^ e poi in contrario egli allenta per forma , che e'

mi pressa di correggere i suoi annali, e di metterli in

luce. Ma pon mente , ti priego , a quello che dice

della gabella pel trasporto delle merci "^. Dice che di

parere del suo consiglio egli ha rimesso l' affare al

Senato. Cioè mostra che egli non avea anche lette le

mie lettere:^ nelle quali esaminata bene e consigliata la

cosa, io gli avea risposto non averci debito. Io vor-

rei, se per questa causa vennero dall'Asia a Roma de'

Greci, che tu fossi con loro^ e, se ti pai* bene, loro

dimostri il mio sentimento in questa bisogna. Se e'

mi può venir fatto che questa giustissima causa non

sia sfrattata in Senato '4, farò che i gabellieri ne sieno

contenti: che se ciò non può essere (ti dico il vero)

io amo meglio contentar l' Asia intera e' mercatanti :

da che ciò importa forte anche lo stato loro: e que-

sta cosa troppo meglio ci torna in conto ^ ma fa tu.

Ma dimmi: i questori sono tuttavia in ponte circa il

cistoforo? poiché, dove non se ne possa altro, dopo

fatti tutti gli esperimenti, io non rifiuterò eziandio il

partito pili disperato ^^. Ti vedrò ncll'Arpinate, riceven-

doti in rustico albergo, da che non hai voluto il ma-

remmano.
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XLIII. (A.l Att 11, 17)

Ai'giuncntuìn. i Poinpeium ait aperte tj ratiuidcm affectare;

2 se Allicuin in Arpinati praestolari, ut de bis plura co-

rani cum co conferat; 3 si tamen Roniac nialit advcntum

suuni exspectai'c, se nihil impedire; petit aiitem si ve-

nerit ut a Theophane expiscetur
,
quo animo in se Pom-

peius sit.

Scr. in Formlauo A. V. C. DCXCiV iiiitio mcns. Mali,

CICERO ATTICO S.

I Prorsus, ut scribis, ita sentio. Turbai Sam-

psiceramus ^ Nihil est, quod non timendum sit:

6ij.c\cyo'j[j.ivryì- ~vpc/.vvi^a. ivi'AVjy.^izai. Quid enim ista

repentina affinitatis coniunctio ^^ quid ager Cam-

panusj quid elTusio pecuniae significant? Quae si

essent extr^ma. tamen esset nimium mali: sed ca

natura rei est, ut haec extrema esse non possint.

Quid enim eos haec ipsa per se delectare pos-

sunt? Numquam huc venissent, nisi ad alias res pe-

stiferas aditus sibi compararent. Dii immortales !
^

2 Veruni
j ut scribis , haec in Arpinati a. d. VI

circiter Id. Maias non deflebimus 4^ ne et opera et

oleum philologiae nostrae perierit: sed confere-

mus tranquillo animo. Ncque tam me evcì.izicrrix

consolatur^ ut antea, quam àc^ta^opta- qua nulla

in re tam utor, quam in hac civili et publica.

Qiiin etianij quod est suliinanc in nobis, et non
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XLIII.
( A.l Alt. H, 17)

Argomento. 1 Dice che Pompeo aspira apertamente alla tiran-

nide; 2 che aspetta Attico al podere d'ArpIno per con-

sultarlo sopra molte cose a voce ; 3 che non gli è d' osta-

colo alcuno l' aspettarlo anche a Roma ; lo prega poi , se

viene, di cavar di bocca a Teofane, quali sieno i sentimenti

di Pompeo a riguardo suo.

Scritta nel Forraiano Tanno DCXCIV, al principio di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Io sono al tutto del tuo parere: Samsiceramo ri-

mescola tutto :, non è cosa che non sia da temere ;

apertamente affetta la tli-annia. Coneiossiacliè , che è

questa repentma congiunzione di affinità? ^ che questa

Campania divisa? che vuol dire questo spai'gere di da-

naro? ^ le quali cose quando hen fossero l'ultimo de-

gli sforzi , sarebbono tuttavia troppo gran male : ma
egli è tale lo stato delle cose

, che e' non puote es-

sere l'ultimo. E che? potrebbono coteste cose per se

medesime portai' loro diletto ? Egli non sarebbero ve-

nuti a questo, se già non si fossero fatto il ponte ad

altre pestilenze. Dei immortali!

2 Ma noi non farem già, come tu scrivi , il com-

pianto di questi mali ciixa il dieci di maggio ( dio

noi non vogliam giltar 1' opera e '1 frutto de' nostri

studi ), ma in Arpino ne parleremo ad animo riposa-

to ^
né già, come prima, io mi vo' consolando colla

buona speranza , ma pure colla indifferenza ^ del qua!

rimedio in nessun' aUra cosa mi giovo tanto
,

quanto

fo in questa del pubblico e della città. Ma dirò anche
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àipilr^c-^ov
j
(Lellum est enim sua vitia nosse) id

aflìcitur quadam deleclatione ^. Solebat enim me
pungere j ne Sampsicerami merita in patriam ad

annos DG maiora viderentur, quam nostra. Hac

quidem cura certe iam vacuum est. lacet enim

ille ^ sicj ut ntc^xjig Curiana stare videatur.

3 Sed haec coram. Tu tamen videris milii Ro-

mae fore ad nostrum adventum. Quod sane facile

patiar, si tuo coramodo fieri possit, Sin, ut seri-

bis , ita \ enies : velini e Theophane expiscere
y

quonam in me animo sit Alabarches 7. Quaeres

scilicetj ut soles xarà rò xjj^Jepcvr/vòv , et ad me ab

eo quasi v-ncB-mag afferes, quemadmodum me ge-

ram. Aliquid ex eius sermone poterimus "Ksfjc rùiv

óÀrov suspicari.

XLIV. (^Ad Ali. II, i8)

Argumentum. i Quum Atticus in Epirum profectus scir?

averet quid essel novi, Cicero desperatum esse rei pubi,

statum scribi t; 2 de exsecratione candidatis imposita, si

iu concione mentionem fecerint, quo alitar Campanus

ager possideatur, atque ex legibus luliis; 3 de legatione

a Caesare sibi oblata; 4 ^^ Slatio a fratre manumisso.

Scr. Roraae A. V. C, DCXCIV, mens. lunio.

CICERO ATTICO S.

I Accepi aliquot epistolas tuas, quibus intelle-

xi, quam suspense animo et solicito scire averes
y
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più : quella parte di me che sente un nonnulla di va-

nità e di ambizione ( da che va bene conoscere le

proprie magagne
) ,

prova pure qualche diletto : pe-

rocché mi solca trafiggere un sospetto, non forse i

meriti di Samsiceramo verso la patria potessero dopo

miiranni giudicarsi maggiori de' nostri. Or questa spina

m' è tolta affatto dell' animo : conciossiachè egli è ca-

duto in fondo per modo, che verso di lui Cui-io ^ sì

rovinato sembra di stare in piedi.

3 Or vedi, alla mia venuta a Roma credo ben di

trovarti: di che io sarò bene contento, qualora però

non ti sconci. Che se tu veiTai , come scrivi , von-ei

che tu ripescassi da Teofane, di che animo sia Ala-

barche 4 verso di me. Tu frugherai , vedi , come sei

solito , accuratamente , ed a me rapporterai i docu-

menti da esso ritratti, intorno al come con lui go-

vernarmi. Dalle parole di lui trarrem qualche indizio

deUa somma delle cose.

ALIV. (AdAu. II j i8)

Argomento, i Attico partito per f Epiro avendo desiderato di

sapere le novità, Cicerone gli risponde essere lo stato della

Repubblica incurabile ; 2 della maledizione per coloro de'

candidati, i quali corampopulo avessero fatto motto di pos-

sedere Pagro campano in altra guisa che per le leggi Giu-

lie ; 3 della legazione offertagli da Cesare; 4 di Stazio ma-
nomesso dal fratello.

Scritta a Roma 1' anno DCXCIV, il mese di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

! Ricevetti alcune tue lettere, dalle quali compresi

con quanta sospensione ed affanno di animo tu desi-
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«juitl csset novi. Tenemur uiidiquej iieqiic mm, quo

minus serviamus j recusamus; sed moilem vi cie-

clioncnij quasi malora
j
timemus

5
quae multo sunt

minora. Atqiie hic status
j
qui » una voce omnium

gemitur, nequc verbo cuiusquam sublevalur. l/.c-

Tìòg cst^ ut suspicorj illis^ qui lencnt ^, nuUam cui-

quam largitionem rclinquere. Vnus loquitur, et

palam adversatur adolescens Curio ^. Huic plausus

maximij consalutatio forensis perlionorifica^ signa

praeterea benivolentiae permulta a Ijonis imper-

liuntur. Fufium clamoribus, et conviciis^ et sibilis

consectantur. His ex rebus non spes, sed dolor est

maior
j
quum videas civitatis voluntatem solutam 4^

virtutem alligatam. Ac ne forte quaeras /.ara Isr.ròv

I
de singulis rebus], universa res eo est deducta,

spes ut nulla sit, aliquando non modo privatos,

veruni etiam magistratus liberos fore. Hac tamen

in oppressione sermo, in circulis dumtaxat et con-

viviis, est liberior, quam fuit. Vincere incipit ti-

morem dolor, sed ita, ut omnia sint pienissima

desperationis.

2 Habet etiam Campana lex exsecrationem 5, in

concione, candidatorum, si mentionem fecerint,

quo aliter ager possideatur, atque ut ex legibus

luliis. Non dubitant iurare ceteri: Laterensis exi-

stimatur laute fecisse ^, quod tribunatum plebis

petere desti tit, ne iuraret. Sed de re publica non

libet plura scribere. Displiceo mihi , nec sine
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deravi sapere quello che ci fosse di nuovo. Siamo

stretti da tutte parti: né giù rieusiani di servire^ ma

temiamo per maggior male la morte e' confini, quan-

tunque sia mal troppo minore. Questo è lo stato pre-

sente, lagrimato per ima bocca da tutti: né però al-

cuno ci mette una parola per migliorarlo. Quelli che

ci arrandellano ( a quel eli' io indovino ) mirano qua

,

di non lasciar a persona di che possa largheggiare

con altrui. Il giovanetto Cmione è il solo che parla,

e a viso aperto si mette contro. A lui si fanno plausi

fino al Cielo , e nel Foro saluti di infinito onore , e

assaissime dimostrazioni di benevolenza de' buoni : a

Fufio ^ danno addosso con grldori e fischiate. Tutto

questo non dà più speranza, sì piìi dolore; veg-

gendosi l'animo della città disciolto, e il valore le-

gato. E per non toccarti ogni cosa per singula
,

ge-

neralmente le cose sono a tale , che non riman più

speranza, non pur che i privati, ma nò eziandio i

magistrati debbano ricoverare la libertà. Tuttavia in

cotale oppressione , ne' cii"Coli e ne' conviti si parla

ben alla libera più che per l' avanti. Il dolore comin-

cia vincere il timore^ e non resta però che in tutto

affatto non sien le cose disperatissime.

1 Anche la legge della Campania contiene un'ese-

crazione de' candidati, se in admianza muovano una

parola intorno al mutar la possessione de' poderi

,

da ciò che porta la legge Giulia 2. Generalmente si

giura. Laterense ^ ha fama di aver fatto lautamente,

di non dimandar più il tribmialo della plebe, per

cessai-e quel giuramento. IVIa delle cose pubbliche mi

pesa eh dirne più : io rincresco a me medesimo, e
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sumino scrlbo dolore. Me lueor • ut oppressis

omnibus j non demissej ut tanlis rebus gestis
^

parum fortiter.

3 A Caesare valde liberaliter invitor [in lega-

tionem illam 7 ] sibi ut sim legatus
; atque etiam

libera legatio voti causa datur. Sed haec et prae-

sidii apud pudorem Pulclielli ^ non habet satis

,

et a fratris adventu me ablegat: illa et munitior

est, et non impedit, quo minus adsini
,
quum

velini. Hanc ego teneo 9 j sed usurum me non

puto. Neque tamen scit quisquam ". Non lubet

fugerej aveo pugnare. Magna sunt hominum stu-

dia. Sed nihii affirmo : tu hoc silebis ".

4 De Statio manumisso ^^, et nonnuUis aliis

rebus angor equidem , sed iam prorsus occallui.

Tuj vellem ^' ego et cuperem, adesses: nec mihi

consilium, nec consolatio deesset. Sed ita te para,

ut, si inclamaro, advoles.

XXjV. (Ad Alt. II, .9)

Argwnenlum. 1 Scribit sibi iiihil molestius esse , quam Sta-

tium a fratre manumissum ; cetera maiora , et pericula,

quae sibi a Clodio iutendanlur , modice se tangere
;

2 statum rei pubi, omnibus displicere, in primis Poni-

peium odio populi laborare; 3 Clodium sibi inimicari,

locum Cosconii mortui , et legationem a Caesare sibi

ofTerri
; 4 Caecilium Attici avunculum a se coli; 5 Bi-

buli edictis Pompeiura valde iratum esse.
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uou iscrivo senza sommo dolore. Io mi sostengo, se-

condo città oppressa , senza viltà ^ secondo uomo

che tanto fece, con poca fortezza.

3 Cesare mi fa cortesissimi inviti per averaii suo

legato 4 ^ ed anche m' è offerta per cagiou di voto una

libera ambasceria ^. Ma questa e poco mi assicm-a dal

pudore di Pulcretto, e mi sequestra da veder tornato

il fratello: dove quella ed è più sicura, e non mi to-

glie eh' io non sia qui
,
quando voglia. Io ho in mano

questa : ma non credo di farne niente , e di ciò non

sa nulla nessuno. Il fuggir non mi piace ^ desidero di

combattere : gli animi delle persone sono per me ri-

scaldati^ ma io non affermo nò qui nò qua. Or tu

tieni in te queste cose.

4 Quanto alla manomissione di Stazio ^, ed a co-

tali altre cose, sono angustiato^ ma oggimai ho fatto

il callo. Io vorrei , e meglio desidero di averti qui :

consiglio e conforto non mi fallirebbe. IMa stanimi

suir ale: che ad un mio giudo tu voli qua.

XLV. (Ad Alt. II, 19)

Argomento, i Scrive non essergli giunto nulla di più spiace-

vole quanto la manomissione di Stazio , le altre cose più

importanti, le stesse minacce di Clodio toccarlo poco; 2 lo

stato della Repubblica dispiacere a tutti, e Pompeo tra gli

altri aver incorso l'odio del popolo; 3 Clodio farglisi ni-

mico, essergli ofterto il posto del defunto Cosconio, e una

legazione presso Cesare; 4 sé onorare lo zio d'Attico, Cc-

cilio; 5 e Pompeo essere molto in collera per gli editti di

Bibulo.
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Srr. Romac A. V. G. DCXCIV mrns. Quint.

CICERO ATTICO S.

I Multa me solicitantj et ex rei piiblicae tanto

molli j et ex iis periculis
,
quae milii ipsi inten-

cluntur: et sexcenta sunt. Sed milii nihil est mo-

lestiusj quam Statium manumissum. Nec meum
imperium? ac mitto iniperium , non siniultatein

meam revereri saltem? ^ Nec, quid faciam, scio:

neque tantum est in re^ quantus est sermo. Ego

autem ne irasci possum quidem iisj quos valde

amo : tantum dolco ^ ac mirifice quidem. Cetera

in magnis rebus ^^ minae Clodii, contentionesque

quae mihi proponuntur^ modice me tangunt. Ete-

nim vel subire eas videor mihi summa cum di-

gnitatCj vel declinare nulla cum molestia posse.

Dices fortasse ^ dignitatis akii
,
tamquam dpvòi :

saluti j si me amas ^ consule. Me miserum! cur

non ades! Nihil te profecto praeteriretj ego for-

tasse ti>(pXojrrWj et nimium- tw y.c/lrj) VipcaTiir^cv^a.

Scito nihil umquam fuisse tam infame , tam tur-

pe^ tam peraeque ^ omnibus generibus, ordinibus,

aetatibus offensum^ quam hunc statum^ qui nunc

est: magis meliercule, quam vellem, non modo

quam putaram. Populares isti 4 iam etiam mode-

stos homines sibilare docuerunt. Bibulus in cacio

est: neCj quare^ scioj sed ita laudatur^ quasi

Ynus homo nobis ciinctancìo rrstituat rem 5,
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Scritta a Roma 1" anno DCXCIV, in Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Io sono travagliato da molte parti, per tanto ri-

bollimento della Repubblica, per que' pericoli che sono

contro di me proprio apparecchiati, e per mille altre

cose^ ma nessmia mi dà maggior pena della mano-

missione di Stazio. E non aver tu avuto rispetto alla

autorità mia! Ma lasciamo l'autorità, alla indegna-

zione mia almeno! ^ Io non so che mi fare. Se non

che il mal non è tanto nella cosa, quanto nel dire

che se ne fa. Or io non posso neanche crucciarmi con

quelli che amo assai: non mi resta che il solo dolore,

e questo acutissimo. Il resto ha materia piìi rilevante^

minaccie di Clodio
,

gare che mi veggo davanti : ma
poco mi toccano , da che io veggo bene di poterle

scontrare con sommo onor mio, o senza punto di fa-

tica cessarle. Ma forse dirai : Dell'onore tu hai a ba-

stanza 2, come già delle ghiande. Rene: e tu, se mi

ami , datti pena di mia salute. Misero a me I or che

non se' tu qui! a te non isfuggirebbe tratto di nulla:

io son forse cieco, e troppo tenero del decoro. Credi

pm'c niente essere stato mai così vituperoso , turpe

,

uè tanto odioso a tutti i generi, ordini, età di per-

sone , quanto lo stato presente delle cose • non sola-

mente ( ti giuro ) di là da quel eh' io pensava , ma e

che io avrei voluto. Questi signori popoleschi eziandio

le modeste persone hanno ammaestrato fischiare. Ri-

bido è levato in cielo : il perchè non so io ^ ma egli

è benedetto , come Quel solo che
^
per badare, ci ri-

mise in piedi lo Sialo ^.
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2 PompeiuSj nostri aniores, quod niihi sumrno

dolori estj ipse se aflflixit ^j neniineni tenet: vo-

luntate^ an metii iiecesse sii iis uti^ vereor. Ego

aulem neqiie pugno 7 cimi illa causa
j
propter il-

lam amicitiam: ncque approbo, ne omnia impro-

bem
j
quae antea gessi : utor via. Populi sensus

maxime theatro et spectaculis perspectus est. Nani

glacliatoribuSj qua clominus ^^ qua aclvocati sibilis

conscissi. Ludis ApoUinaribus Diphilus tragoedus

in nostrum Pompeium petulanter invectus est :

Nostra miseria tu cs Maquis, millies coactus

est dicere. Eanclcm virfutem istam 9^ veniet tem-

pus , cjiiuin graviter gemeSy totius theatri clamore

dixit j itemque cetera. Nani et eiusmodi sunt ii

versus, ut in tempus ab inimico Pompeii scripti

esse videantur. Si neque leges , neque mores co-

glint
j et cetera iTUJgiio cura fremito et clamore

sunt dieta. Gaesar quum venisset mortuo plausu.

Curio filius est insecutus. Huic ita plausum est,

ut salva re publica Pompeio plaudi solebat. Tulit

Caesar gravìter. Literae Capuani ad Pompeium ^°

volare dicebantur. Inimici erant equitibus
^

qui

Curioni stantes plauserantj liostes omnibus. Ro-

sciae legij etiani frunientariae minitabantur. Sane

res erat perturbata. Equidera malueram, quod

erat susccptum ab illis "^ silentio transire: sed

vereor
j ne non liccat. Non ferunt homines, quod

videtur esse tamen ferendum. Sed est iam una
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2 Pompeo, ramor nostro, ( e me ne dà un dolore di

morte) rovinò se medesimo: non ha persona che sia per

lui , e dubito che di volontà o per timore non gli con-

venga tenersi con que' colali. Quanto a me, né prendo

Pai-mi contro a quel partito, a cagione di quell'amicizia^

né P approvo per non condannare tutte le cose che prima

ho già fatte : tengo la strada di mezzo. Quello che di lui

senta il popolo, si parve in ispczicltà nel teatro e negli

spettacoli 4 : conciossiachè ne' giuochi degli accoltellanti

si il signore e sì la sua comitiva furono fatti in pezzi

colle fischiate. Ne' giuochi Apollmari ^ il tragedo Di-

filo si sfogò svergognatamente contro il nostro Pompeo :

e fu sforzato di ripetere mille volte quel verso: 3Ia-

gno tu se' per la nostra miseria^ e quest' altro: E'

verrà tempo che dolorosamente tu piangerai di questo

tuo valore^ lo disse con tante grida, che ne crollava

il teatro : così il rimanente. Conciossiachè que' versi

pare che gli abbia composti im nemico di Pompeo
,

appunto pel caso presente. Così l'altro. Se ne le leggi

affrenano ^ né le usanze^ col resto, fu accompagnato

da un fremere o sclamar del teatro. Presentatosi Ce-

sare , un morto batter di mani ^. Gli vemie dietro

Curione il figliuolo. A lui fu fatto tal plauso
,
qual

era solito farsi a Pompeo nel maggior auge della

RepuJjblica: a Cesare scottò forte. A Pompeo si dicea

volar le lettere a Capua 7. Portavano coloro malevo-

glienza a' cavalieri, i quali stando in piedi avean bat-

tuto le mani a Curione
i,
erano avversi a tutti-, non pure

contro la legge Roscia 8, ma e contro la frumentai-ia 9

bravavano : tutto era a soqcjuadro. Certo era meglio

passai'si sotto silenzio il costoro divisamento:, ma temo

che non siamo più a tempo: non vogliono le persone

acconciarsi a quello che sembra da poter sofferire ^ ed
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VOX omnium magis odio firmala
,
quam praesi-

dio »^

3 Noster aiilem PuIjIìus milii inimicalur '^j im-

pendet negotium j
ad quod tu scilicct advolabis.

Videor milii nostrum illuni consularcm excrci-

lum '4 honorum omnium ^ etiam satis bonorum
^

habere firmissinmm. Pompcius sigiiificat studium

erga me non mediocre. Idem afìirmat
^ verbum

de me illum non esse facturum ^^. In quo non

me ille fallit^ sed ipse falli tur. Cosconio '^ mor-

tuOj sum in eius locum invitatus. Id erat vocaii

in locum mortui '7. Nihil me turpius ^^ apud ho-

mines fuisset: ncque vero^ ad istam ipsam a7(pa-

Azicf.y quicquam alienius. Sunt enim illi apud bonos

invidiosi '9: ego apud improbos meam retinuissem

invidianij alienam assumpsissem. Caesar me sibi

Yult esse legatum. Ilonestior liaec declinatio pe-

riculi. Sed ego hoc repudio ^°. Quid ergo est?

Pugnare malo: nihil tamen certi. Iterum dico,

ulinam adesses ! Sed tamen , si erit necesse y ar-

cessemus. Quid aliud? quid? hoc opinor. Certi

sumus perisse omnia. Quid enim ày:/.inji^j.e^tx tam-

diu ? Sed haec scripsi properans , et mehercule

timide. Posthac ad te ^ aut , si perfldclem habe-

bo, cui denij scribam piane omnia ^ aut, si ob-

scure scribam, tu tamen intelliges. In iis epistolis

me Laelium , te Furium iaciani : cetera erunt ì-j

cùi/iy^.cìg
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un medesimo è il gridare di tulli , nel quale son

ostinati per odio, non per aleuna utilità.

3 il nostro Puldio mi è nimicalo, e sta per iscoc-

care il colj)o, al quale tu, non dubito, trarrai volando.

Quel nostro consolare esercito di tutti i buoni, anche

de' buoni sottosopra , mi sembra d' averlo sicmùs-

simo in fede. Pompeo mi dà segni non piccoli del suo

aftetlo; ed eziandio afferma che colui non farà di me

pur parola. In questo egli me non inganna^ s'inganna

egli medesimo. Per la morte di Cosconio *°, io fui in-

vitato a succedergli. Questo era un farmi entrare nel

suo cataletto. j\on ci sarebbe stato al mondo più vile

uomo di me ; né v' era cosa più lontana pei* questa

medesima mia sicm'czza : conciossiachè eglino sono

malvoluti da' buoni :^ ed io mi avrei conservato il mio

primo odio de' malvagi, e addossatomi anche P altrui.

Cesare mi vorrebbe per suo legato. Ciò sarebbe un

cessare onorevolmente il pericolo: ma per al presente

noi vo' schifare. Che fai'ai adunque? combatter voglio

piuttosto: tuttavia non sono ancora deliberato. Il dico

da capo: fossici tu! Tuttavia, ad vm bisogno, man-

deremo per te. Che altro dirò io? Che altro? questo,

mi pare. Egli è certo, tutto essere rovinato: che monta

il dissimulai- tuttavia? Ho scritto fin qua di corsa, e

in fede mia con sospetto. Per innanzi, o li scriverò

aperto ogni cosa, trovando uomo di specchiata fede

a chi dare la lettera^ ovvero parlerò coperto per modo

die tu m'intenda, la esse lettere io porrò nome a me

Lelio , a te Furio ; il resto in gergo.

C/cEH. II. — Un. T, I. ii4
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4 Hic Caecllium colimus el observamus clili-

genter.

5 Edicla Bibuli 21 audio ad te missa: iis ardet

dolore et ira noster Pompeius.

XLVI. (AJ Alt. II, jo)

Argumentwn. i Quos Atticus commendaverit, eos sibi cu-

rae esse; i Varronem sibi satisfacere , a Pompeio se

amari; 3 Clodium sibi minari; 4 l'em pub), in sum-

mum discrimen adductam esse; 5 de cautione in literis

sci'ibendis observanda; 6 de Diodoti Stoici morte; 7 de

Comitiis consularibus diJatis ; 8 de Alexandri poetae

Jibris,

Scr. Romae A. V. C. DCXCIV, mcns. Quinl.

CICERO ATTICO S.

1 Aiiicato, ut te velie intellexeram, nullo loco

defui, Numestium ex literis tuis^ studiose scriptis,

libenter in amicitiam recepi. Caecilium
,

quibus

rebus possum, tueor diligenter.

2 Varrò satisfacit nobis. Pompeius amat nos

,

carosque habet. Credis? inquies. Credo: prorsus

mihi persuadet. Sed quia, ut video
^
pragmatici»

homines omnibus bistoriis, praeceptis ^^ versibus

denique cavere iubent ^ et vetant credere : altenim

facioj ut caveam ^5 alterum, ut non crcdam^, fa-

cere non possum.

3 Clodius adirne mihi rlonuntiat pcriculum 4
j
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4 Qui noi accarezziamo Cecilio ,
ed onoriainlo ac-

curatanicule.

5 Odo che ti furono mandati gli editti di Dibulo "^

per cagion de' quali il nostro Pompeo arde di dolore

e di sdegno.

XLVI. (Ad Ali. H, 20)

Argomento. 1 Darsi molta pena pei raccomandati di Attico;

2 essere soddisfatto di Varrone , amato da Pompeo ; 3 mi-

nacciato da Ciodio; 4 essere la Repubblica in gran perico-

lo ; 5 doversi usare cautela nello scriver lettere ; 6 della

morte di Diodoto Stoico; 7 della dilazione de' comizii con-

solari ; 8 de' libri del poeta Alessandro-

Scritta a Roma l' anno DCXCIV, il mese di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

( Ad Anicato feci ogni servizio che tu volevi. Se-

condo che mi mostrava l'affetto delle tue lettere, di

voglia ra' ho preso per amico Numestio. Cecilio favo-

risco in ogni cosa eh' io posso.

2 Di Varrone sono contento . Pompeo ci ama
,
e

ticn cari. Gli credi tu? mi dirai. Gli credo: al tutto

ne sono convinto. Ma perocché, come veggo, gli uo-

mini pratichi, in tutte le storie, ne' precetti, anzi in

ogni riga mi avvertiscono : Guardati bene : Non cre-

dere : io fo l' una , di ben guardarmi ^ P altra , di non

credere
, non posso farla.

3 ClocUu persevera a dinunziarjui pericoli^ Pompeo
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Pompeius affìrmatj non esse pcriciilum- adiuial;

addit ctiam, se prius occisuni iri alj eo^ quam

me violaLum hi. Traclalur res. Simul ac quid erit

cerLi, scribam ad te. Si eiit pugnandiim , arces-

sam ad societatem laljoiis: si quies dal^itiir^ ab

Amallhea te non commovebo.

4 De re publica breviter ad te scribam. lam

eniiiij charta ipsa ne nos prodat^ pertimesco. Ita-

que posthaCj si eriint mihi plura ad te scribenda^

dllYiyof^taiq obscurabo. Nunc quidem novo quodam

morbo civitas moritur- ut, quum omnes ea, quae

sunt acta^j improljent^ querantur^ doleantj varietas

in re nulla sit^ aperteque loquantur, et iam dare

gemantj tamen medicina nulla afferatur. Ncque

enim resisti sine internecione posse arbitramur:

nec videmusj qui finis cedendij praeter exitium

,

futurus sit. Bibulus lioniinum admiratione et be-

nivolentia in cacio est. Edicta eius et conciones

describunt et legunt. Novo quodam genere in

summam gloriam venit. Populare nunc nihil tani

estj quam odium popularium ^. Haec quo sint

eruptura^ timeo. Sed,, si dispiccre quid cocpero,

scribam ad te apertius.

5 Tuj si me amas tantum, quantum profecto

amasj expeditus, facito, ut sisj si inckunaro, ut

accurras. Sed do operam et dabo, ne sit necesse.

Quod scripseram , te Furium scripturum : nihil

necesse est luum ntìincn mutare. Me faciam Lae-
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afterma non esserne aleuno, e mei i^iura^ ed aggiugne

che prima egli sarebbe tla lui ammazzato, che io of-

feso. Si lavora il negozio. Come nulla ne spunti di

certo, tu lo saprai. Se sarà da venire alle mani, ti

chiamerò a dai'mi di spalla : andando le cose di che-

to . non ti muoverò dal tuo scrittoio.

4 Della Repubblica poche cose: da che io ho paura

non forse la cai'ta medesima ci tradisca. Adunque

,

avendo io per innanzi molte cose da dirti , le coprirò

con parlar allegorico. La città ai presente va morendo

di una nuova cotal malattia: cioè tutti maledicono

le cose fatte , si lamentano , se ne rammai'icano : e

senza mutar d'una sillaba parlano alla scoperta, e

ne sospirano chiaramente^ tuttavia non è chi pone

un medicamento : conciossiachè si giudica non po-

tersi opporre la forza . che non ne segua un ma-

cello: e non si vede che il cedere possa riuscire ad

altro che alla rovina. Bibulo dall' ammirazione e be-

nevolenza degli uomini è levalo in cielo : le sue di-

cerie e gli editti sono copiati e letti. Egli è venuto

in cima della gloria per una strada del tulto nuova.

Al presente non è cosa tanto popolesca , cpianto 1' o-

diai'e i popoleschi: il che mi tiene in sospetto, a che

voglia riuscii'e : ma se io nulla roraincierò attingerne,

te ne scriverò più aperto.

5 Tu, se tanto mi arai, quanto fai in veri là, fa di

starmi pronto, per poter volare a me ad ogni mio

grldo^ ma fo opera, e farò che non mi bisogni. T'a-

vea scritto di nominarti Furiò ^ ma non fa luogo di

dai-li cosi mi altro nome : me chiamerò Lelio , e tu
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lium^ et te Alticum- ncque utar meo cliirogra-

plio, neque signoj si modo erunt eiusmodi lite-

laCj quas in alienum incidere nolim.

5 Diodotus mortuus est : reliquit nobis H-S for-

tasse centies 7.

7 Comitia Bibnlus ciim Arcliilocliio edicto ^ in

ante diem XV Kal. Novemb. distulit.

8 A Vibio bbros 9 accepi. Poeta ineptus : nec

tamen *° scit nihil^ et est non inutilis. Describo

et remitto.

XLVIL (Ad Ali. li, 2i)

Argumentiim. i De perdito rei pubi, statii , et niaioie ,

quod iminineat, pcriculo; i de mala Pompeii existima-

tione; 3 de Bibuli gloria; 4 *^^ suis ex Clodii jnimicilia

periculis scribit; 5 et de Sicjonio negotio qnaerit.

Scr. Romae A. V. C, DCXCIV Quintili excunte.

CICERO ATTICO S.

I De re publica quid ego tibi subtiliter? ^ Tota

periit; atque boa est miserior, quam reliquisti,

quod tum Yidebatur eiusmodi dominatio civitatem

oppressisse^ quae iucunda esset multitudini^ bonis

autcm ita molesta^ ut tamen sine pernicie: nunc

repente tanto in odio est omnibus, ut quorsum

eruptura sit^ horreamus. Nam iracundiam atque

intemperanliam illorum sumus cxperti^ qui Ca-
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Attico^ e non manderò lettere ili mia mano ', né col

mio sigillo , se elle però sien di quelle che Io non

avessi caro che venissero ad altre mani.

6 Morì Diodoto, e mi lasciò il valore di forse dieci

milioni di sesterzi ^.

7 Bibulo prolmigò i comizii 3, con mi editto da

Ai-chiloco 4, fino a' 18 d'ottobre.

8 Ebbi i libri da Yibio ^ : cattivo poeta !
^ e tutta-

via non è un ceppo ^ ed a qualcosa ci servirà. Lo

copio , e tei rimando.

XLvn. (Ad Att. II, ai)

Argomento. 1 Della Repubblica affatto distrutta, e del peri-

colo maggiore che sovrasta; 2 della mala fama di Pompeo;

5 della gloria di Bibulo; 4 de' pericoli a cui è esposto per

la nimicizia di Clodio ; 5 e dell' affare di Sidone.

Scritta a Roma l' anno DCXCIV, sul fine di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Della Repubblica che ti dirò io tritamente? tutta

è perita : e per questo ella è più misera che tu non

la lasciasti
,
perchè allora la città pai'eva oppressa da

tale dominazione , che almeno piaceva alla moltitudi-

ne ^ ed a' buoni era ben grave , ma senza danno pe-

rò : dove al presente così è maladetta da tutti , che

io inorrithsco al pensiere dello scoppio ch'ella vorrà mai

fai'e. Conciossiachè noi abbiam bene sperimentato lo

sdegno e la sfrenatezza di coloro che per V ira contro
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toni irati 2 omnia perdiderunt. Sed ita leniou.s uLi

videbantur venenis, ut posse videremur «ine do-

lore interire. Niinc vero si])ilis vulgi^ sermoni-

bus lionestorunij fremitu Italiae^ vereor ne exar-

serint. Equidem sperabam, ut saepe etiam loqui

tecum solebam, sic orbem rei piiblicae esse con-

versunij ut vix sonitum audire^ vix impressam

orbitam videre ^ possemusj et fuisset ila, si ho-

mines transitum tempestalis exspectare potuissentj

sed quum diu occulte suspirassent, postea iam ge-

merCj ad extremum vero loqui omnes et clamare

coeperunt.

2 Itaque ille amicus noster 4^ insolens infamiae^

scmper in laude versatus^ circumfluens gloria ^ de-

formatus corpore, fractus animo
j
quo se conferat

nescitj progressum praecipitem, inconstantem re-

ditumvidetj bonos inimicos habet, improbos ipsos

non amicos. Ac ^nde mollitiem animi: non tenui

lacrimaSj quum illuni ante YIII Kal. Sexliles vidi

de edictis Bibuli concionantem- qui antea solitus

essel iactare se magnificentissime ilio in loco
^

summo cum amore populi ^ cunctis faventibus.

Ut ille tum liumilisj ut demissus erat, ut ipse

etiam sibi , non iis solum, qui aderant^ displice-

bat! O spectaculum uni Grasso iucundum ^, ceteris

non itcm ! Nam^ quia deciderà t ex astris, lapsus,

quam progressus potius ^ videbatur: et, ut Apel-

les, si Yenerem^ aut si Protogenes lalysum illum



An. diR.6.4 LETTERA XLVil. 281

Catone ' rovinarono o^il cosa ^ ma e"* moslravano di

usar veleni si temperati, che ci pareva poter morirne

senza dolore : dove al presente io temo che ( senten-

dosi coloro tra le fischiate del volgo , il dire delle

buone persone, e 'l fremere di tutta ritalia) non rom-

pano in fiamma. Io veramente sperava, come spesso

solca teco parlarne , che la ruota ^ della Repubblica

avesse dato la volta per forma, che appena se ne do-

vesse sentire il suono e veder la rotaia. Ora così sa-

rebbe avA'enuto se gli uomini avessero potuto aspet-

tai'e che passasse via il mal tempo ^ ma eglino che

Imigamente aveano in fra se sospirato . poscia si mi-

sero a gemere, e da ultimo a parlare per una bocca,

anzi gridai'e.

2 Di ciò è avvenuto, che quel nostro amico, il quale

non mai seppe d'infamia, sempre nuotò nelle lodi, ri-

boccò attorno di gloria^ ora isfigiu-ato del corpo, con-

quassato dell' animo , non trova più luogo : vede il

primo passo precipitato
, il ritirarsi indietro cosa da

uom volubile: i buoni lo nimicano, gli stessi cattivi

noi favoriscono. Or (vedi mollezza dell'animo mio!)

non ho potuto tener le lagrime, quando a' 26 di lu-

glio parlamentando lui sopra gli editti di Bibulo, l'ho

veduto che prima in quel luogo era solito altamente

magnificar se medesimo, tenuto in braccio dal popolo,

accarezzato da tulli ^ ed oh quanto avvilito allora!

quanto prostrato! cotalchè non pure agli altri che

eran presenti, ma egli era in dispetto a ce stesso. Oh
spettacolo da goderne solo Crasso ^, non nessun altro!

Conciossiachè essendo lui traboccato dalle stelle, mo-

strava piuttosto un uomo strabalzato , che disceso da

sé. Ora a quel modo che Apelle e Frotogene 4, veg-

gendo quegli la sua Venere
,

questi il suo laliso im-
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sMuni cacno ol)litiim vidcrelj magnuni^ credo , ac-

ciperet dolorcm: sic ego hunc^ omnibus a me
pictum et politum artis coloribus, subilo dcfor-

matum, non sine magno dolore vidi. Quamquam
ncmo putabatj propter Glodianum negotium 7^ me
illi amicum esse debere: tamen lantus fuit amor,

ut exhauriri nulla posset iniuria. Itaque Arcliilo-

cliia in illuni edicta Bibuli populo ita sunt iu-

cunda, ut eum locum, ubi proponuntur, prae

multitudine eorum, qui legunt, transire nequeant ^j

ipsi ita acerba j ut tabescat dolore 5 mihi mcliercule

molesta
j
quod et eum, quem semper dilexi, ni-

mis excruciant, et limeo, tam vehemens vir, tam-

que acer in ferro 9, et tam insuetus contumeliae,

ne omni animi impetu dolori et iracundiae parca t.

3 Bibuli qui sit exitus futurus, nescio. Ut nunc

rcs se habet, admirabili gloria est. Quin quum

comitia in mensem Octobrem distulisset
,
quod

solet ea res populi voluntatem offendere
,
putarat

Gaesar oratione sua posse impelli concionera ^°j

ut iret ad Bibulum- multa quum seditiosissime di-

ceretj vocem exprimere nonpotuit. Quid quaeris?

Sentiuntj se nullam ullius partis voluntatem te-

nere^ co magis vis nobis est timenda.

4 Clodius inimicus est nobis. Pompeius confir-

matj eum nibil esse facturum contra me. Mihi

periculosum est credere- ad resistendum me paro.

Studia spero me summa habiturum omnium or-



An. di n. 6y4 LETTKRA XLVil. 283

piastricciato di fango, ne porterebbe, cretl'Io, Infinito

dolore : così io non ho potnlo siffatto uomo , da me
dipinto e fiorito con tutti i colori dell'arte mia, ve-

der ora di repente così sfigurato. E tuttavia non era

nessvmo il quale pensasse che io, per l'affare di Clo-

dio, dovessi volergli gran bene: ma tanto era stato il

mio amore , che non fu da nessvuia ingiuria potuto

spegnere. Adunque gli editti da Archiloco , contra lui

fatti da Bibulo, il popolo gli gode per forma, che

nel luogo dove son messi in vista niun può passare
,

per la calca de' leggitori^ ed egli ne è trafitto sì fie-

ramente , che di dolore ne intisichisce : io medesimo

,

in fede mia, ne sono addolorato^ sì perchè a tal uomo

da me sempre amato danno intollerabile pena, e sì

perchè temo non forse egli, che è sì avventato, tanto

fiero nelP armi e tanto di villanie non usato
, si lasci

trasportare di tutta foga al dolore ed all' ira.

3 Dove sia per riuscir Bibido, non lo so: per lo

stato presente delle cose, mena trionfo. Anzi avendo

lui allungati in ottobre i comizii, Cesare, sapendo che

ciò suole guastare il piacere del popolo, s'era creduto

potere parlando incitare la moltitudine che andasse a

Bibulo : ma con una lunga diceria sediziosa al possi-

bile non potè pure cavarne una parola. Che ne vuoi

tu? s' accorgono troppo di non aver briciolo di favor

da nessuno: e per questo io tojno via più di qualche

violenza.

4 Glodio mi è avverso. Pompeo giura che egli non
farà niente, contro di me. M'è troppo pericolo a cre-

dergli, e m'apparecchio a resistergli: e bene spero di

dover avere tutto il possibil favore di tutti gli ordini.
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dinum. Te quuni ego desidero, lum vero rcs ac

tempus illud vocat ". Plurimum consilii, animi,

praesidii deniqiic mihi, si te ad tempus videro,

accesserit. Varrò mihi satisfacit. Pompeius loqui-

tur diviiiitus. Spero nos aut certe cum summa

gloria '2, aut sine molestia ctiam discessuros.

5 Tu, quid agas, quemadmodum te oblectes,

quid cum Sicyoniis egeris, ut sciam, cura.

XLVIII. (Ad Ali. II, 22)

Argumentum. i De Clodii minis , sviisque adversus eum

praesidiis; 2 de Attici adveiitu sibi iam necessario; 3 de

rei pubi, statu iiicertoque rerum exitu;4de libris Ale-

xatidri poetae remissis; 5 de Numerio Numcstio in anii-

citiam accepto.

Scr. Romac A. V. C, DCXClV mcn. Soxtili.

CICERO ATTICO S.

I Quam vellem Romae mansisses! Mansisses pro-

fecto, si ^ haec fore putassemus. Nam Pulcliellum

nostrum facillime teneremus: aut certe, quid esset

facturus, scire possemus. Nunc se res sic habetj

volitat, furit, niliil habet certi j multis denunliat ^j

quod fors obtulerit ^, id acturus videtur. Quum
videt, quo sit in odio status hic rerum, in eos,

qui haec egerunt , impetum facturus videtm^
j

quum autcm rursus opes et vini exercitus 4 re-
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Te i(^ desidero, e così a me ti chiama il fatto mede-

simo e il tempo : al bisogno , reggendoti io qua

,

troppo di consiglio , di coraggio , in somma di soc-

corso mi sentirò sopraggiuuto. Di Varrone son soddi-

sfatto. Pompeo parla da uomo inspirato. Spero di do-

vere , o con somma gloria , o eziandio senza danno
,

uscire di questo passo.

5 Scrivimi quello che tu faccia , come ti diporti . e

se co' Sicionii a nulla sii riuscito.

XLVIII.
( Ad Att. II , 22 )

Argomento, i Delle minacce di Clodio, e de" suoi mezzi di di-

fesa coutra di lui; 2 dell'arrivo di Attico per sé al fine ne-

cessario ; 3 dello stato della Rcpuhblica , e dell'esito delle

cose affatto dubbio; 4 dei libri del poeta Alessandro rispe-

diti ; 5 del nuovo amico Numerio Numestio.

Scrina a Roma 1' anno DCXCIV, il raeso di Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

I Quanto avrei pagato che tu non fossi uscito di

liorna ! e certo tu non uscivi , se quello che avvenne

avessimo indovinato : conciossiachè e noi leggermente

terremmo in dovere il nostro Pulcretto , o certo po-

trennno bene spiarlo. Ora la cosa è qui : va svolaz-

zando, infuria, niente deliberato, molti minaccia. E'

mostra di dover pigliar quel partito che il caso gli

metta innanzi. Se guarda maledizioni che si danno

allo stato presente
,

par che voglia dar addosso agh

autori: d'altra parte, se pensa il nerbo e la potenza

che ha 1" esercito j si scaglia contro di noi', ed a noi
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cordaLur, convcrlit se in nos. Nobis autem ipsis

(jiiiiin vira, tuin iudicium rainatur. Cimi lioc Pom-
pcius cgitj et, ut ad me ipse referebat, (alium

enim habeo ncminem tcstem), veheniciitcr cgit,

quiim diceret, in summa se perfìdiae et .sceleris

infamia fore, si mibi peiiculum crearetur^ ab eo,

quem ipse armassetj quum plebeiiim fieri passus

csset: sed fidem recepisse sibi et ipsum et Ap-

pium de me: banc si ille non servaret, ita latu-

lum, ut omnes intelligerent, nibil sibi antiquius

amicitia nostra fuisse. Haec, et in eam sententiam

quum multa dixisset, aiebat illum primo sane diu

multa contra ^: ad extremum aulem manus de-

disse ;, et affirmasse, nibil se contra eius volunta-

tcm esse facturura. Sed postea tamen ille non de-

slitit de nobis asperrime loqui. Quod si non faceret,

tamen ei nibil crederemus: atque omnia /sicut fa-

cimus, pararemus. Nunc ita nos gerimus, ut in

dies singulos et studia in nos bominuui, et opcs

nostrae augeantur. Rem publicam nulla ex parte

attingimus. In causis atque in iUa opera nostra

forensi summa industria versàmur: quod egregie

,

non modo iisj qui utuntur opera 7^ sed etiam in

vulgus gratum esse sentimus. Domus celebraturj

occurritur; renovatur memoria consulatusj studia

signifìcantur; in eam spem adducimur, ut nobis

ea contentio, quae impcndet, interdum non fu-

gienda \ideatur.
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medesimi mijiaccia o la violenza , o il giudizio. Con

lui ebbe pratica Pompeo
, come mi raccontava egli

niedesinio (non ho altro testimonio clic lui), e Tebbe

di foi-za , tantoché affermava , sé dover esser tenuto

uom perfido e scellerato, qualora alcun pericolo a me
> cnisse da (piell"* uomo , al quale egli medesimo avea

messo in mano le armi, lasciandol fare plebeo*, ma sì

egli e sì Appio essersi a lui obbligati per conto mio : la

(juale obbligazione se egli non avesse ottenutagli, avi'eb-

belo portato per forma , da far a tutti toccar con

jnano , niente essere a sé piìi a cuore della nostra

amicizia. Le quali cose ed altre molte di questo te-

nore avendo lui detto , affermava lui veramente aver-

gli prima contraddetto gran tempo; ma da ultimo

aver ceduto, e promessogli di nulla fare contro la sua

volontà. E tuttavia, dopo tutto cpiesto, egli non restò

dal pai'lar ingiuriosissimamente di noi: il che eziandio

se non facesse, noi altresì nulla gli crederemmo, e ci

metterermno a ordine , come facciamo per ogni caso.

Al presente noi ci portiamo di modo , che l' affetto

degli uomini e la nostra potenza viene di giorno in

giorno crescendo. Alle cose pubbliche non pognam

pure un dito : siam tutti con tutta industria nelle

cause e negli usati servigi del Foro : la qual cosa non

pure da quelli a cui prestiamo servigio, ma general-

mente sentiamo essere quanto piìi possa gradita. La

casa è affollata: gi'ande scontrazzo^ si rinfresca la ri-

cordanza del nostro consolato ^ dimostrazioni di favo-

re : cotalchè io son tirato a sperai-e per forma , che

(juesta procella la <[ual ci sta sopra, talor ci paie da

non doverla cessare.
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2 Nunc iiiilii el coiisiliis opus est tuls^ et amore,

et fide. Oliare advola. Expedita niihi erunt om-

nia, si te liabebo. Multa per Varronem nostrum

agi possunt, quae te urgente erunt firmiora^ multa

ab ipso Publio elici •, multa cognosci^ quae tiln

occulta esse non poteruntj multa etiam — . Scd

absurdum est singula exj)licare; tuni ego requi-

rain te ad omnia. Vimm illud tibi persuadeas

velini j omnia mihi foie explicata^ si te videro: sed

totum est in eo, si ante^ quam ille ineat magi-

stratum. PutOj Pompeium Crasso urgente j si tu

aderisj qui per [Sc'7)niv ex ipso intelligere possis 9^

qua lide ab illis agatur, nos aut sine molestia,

aut certe sine errore futures. Precibus nostris et

cohortatione non indiges. Quid mea voluntas, quid

tempusj quid rei magnitudo postulet, intelligis.

3 De re publica nihil habeo ad te scribere,

nisi summum odium " omnium hominum in eos,

<|ui tenent omnia* mutationis tamen spes nulla.

Sed quod facile sentias, taedet ipsum Pompeium

,

vehementerque poenitet. Non pròvideo satisj quem

exituiii futurum putem. Sed certe videntur haec

aliquo eruptura.

4 Libros Alexandri, ncgligentis liominis, et non

boni poètae, sed tamen non inutilis, tibi remisi.

5 Numcrium Numestium libenter accepi in ami-

citiam: et hominem graveiii , et prudentem^ el di-

giium tua commcndalione cognovi.
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2 Ben mi fa ora bisogno de' tuoi consigli , deW a-

iiior, (Iella fede^ il perchè, vola <[ui: io mi terrò bello

e Iwnito di tutto, avendoti meco. Il nostro Varrone-

assai di bene ci può fare^ ma rinfocandolo tu, le cose

sai'ebber meglio chiavate: da esso Publio si potrebbono

ritraire e saper molte cose che a te non potrainio es-

ser celate: molte altre. — Ma egli è una sciocchezza

a volerle toccar tutte per singula: al caso io ti richie-

derò di lutto. Solo questa cosa vo' che tu tenga per

certo, che io avrò spianata ogni cosa veggeudo te:, sì

veramente ( e questo è il quanto massimo ) che tu

venga prima che egli entri tribuno. Qualora Crasso

attizzi Pompeo , se ci sarai tu , il (piale per mezzo

della grand' occhi puoi ritrarre da Clodio come essi

adoperino , credo che noi o sai'cm fuori (V affanno

,

o certo fuori d' errore. Ma tu non hai bisogno di

miei conforti
,^
né di preghiere: cliè bene intendi quel

che domandi la voglia mia, il tempo, la gravezza

tlelP affare.

3 (guanto a Repubblica, niente ho altro da scjiverti,

se non che questi Jiostri path'oni sono al possibile odiati

da tutti ^ ma (p.iimto al voltai* delle cose ,
non veggo

spiraglio ^ ma (
quello che tu leggermente comprende-

rai ) esso Pompeo è quanto esser possa intristito e

pentito. Non posso indovinare (piello che io mi debba

credere del fine delle cose: certo qualche scoppio ne

vuol seguire, o qui, o qua.

4 Ti rimando i liljri di Alessandro , uomo sbadalo

,

non fior di poela , e tuttavia buono a qualcosa.

5 Ho ricevuto per amico assai di grado Numerio

JNumestio: Pho trovato uom grave e prudente, e da

essermi racconuuidato da te.

ClCER. II. //C//. T, I. 19
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^LIX. (-A.l Att. II, 23)

Ari^itiiicnluììi. I ScriLit se liane epistolain ambulanleni di-

ctasse; 2 Poinpcium sui status poenitere; 3 se publicis

consiliis niillis interesse, sed forensibus causis operam

dare; 4 Clodium vebcmentcr sìIjì ininari , ideoque At-

ticum, ut mox advolet, rogat.

Scv. Runiae A. V. C. DCXGIV in.-n. Sext.

CICERO ATTICO S.

1 NLunquaiii ante arbitror te epistolam meam
legissCj nisi niea nianu scriptam. Ex eo colligere

poteris, quanta occupatione distincar. Nam^ quum

vacui temporis nihil haberem^ et qniim^ rccrean-

(!ac voculae causa, necesse esset mihi ambulare,

liacc (lictavi anibulans.

2 Primum igitur ilbul te scire volo, Sampsi-

ceramunij nostrum aniicunjj veheraenter sui status

poenitere, restituique in euni locum cupcre, ex

quo dccitlil; dolorcmque suum inipertire no])is,

et medicinam interdum aperte quaerere
,
quam

ego possum invenire nuUam ^
: deinde omnes il-

lius partis auctores ac socios, nullo adversario,

conscnescerej consensionein universorum nec vo-

liintatis, nec sermonis maiorem umquam fuisse.

3 INos autem (nani id te scire cupere, certo

scio) publicis consiliis nullis intersumus, totosque

nos ad forensem operam laboremquc contulimus.
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XLIX.
(,
Ali Au. II, :i3 )

AigomciUa. 1 Scrive d'avere dcllala la lettera passeggiando ,

•2 cJie Pompeo si pente del suo stato; 3 che egli non assiste

a nessun pubblico consiglio, ma attende allo cause del Foro;

4 che Cloiliii lo minaccia mollo, e perciò prega Attico che

venga a se volando.

Scritta a Roma Tanno DCXCIV, in Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Non credo che tti abbia mai prima d'ora letto

alcmia mia lettera, altro che scritta di mia propria

mano: di qui fa ragione come io sia di faccende af-

follato^ che non avendo minuto di letnjx) libero , e

bisognandomi un po' di passeggio ' ]ìer confortare la

voce
,
questa dettai camminando.

2 Innanzi tratto tu dei sapere come Samsiceramo

r amico nostro è scontentissimo dello stato suo, e che

vorrebbe rimettersi colà d'onde è caduto:, e che con

Jioi comunica il suo dolore, e alcuna volta mi richiede

senza coperta di medicina^ etl io alcuna non so ve-

derne. L' altra , sappi che tutti gli autori e consolli di

• (uella fazione , senza essere da alcun combattuti, ven-

gono invecchiando; e che in generale, non ci fu mai

maggiore consentimento di animi e di parlari . che sia

al presente.

3 Quanto a me ( tla che sou ceito che tu desideri

di saperlo), non siamo mai ad alcun consiglio di co-

mune: e che siaui lutli loro e travagli(j forense:^ di
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Ex quo^ qnod facile iiitelligi possit, in multa

(^onimemoratione earum rerum
^

quas gessimus^

(Icsiderioque versamur.

4 Sed (òcdmi^cq nostrae consanguineus ^ non me-

diocres terrores iacit alquc denuntiat^ et Sampsi-

ceramo negatj ceteris prae se fert et ostentai.

Qnamobrem, si me amas tantum^ quantum pro-

fecto amas- si dormis, expergiscerej si stas, in-

grederej si ingrederis, cune* si curris^ advola.

Credibile non est^ quantum ego in consiliis et

prudentia tua, quod maximum est^ quantum in

amore et fide ponam. Magnitudo rei longam ora-

tionem fortasse desidera t: coniunctio vero nostro-

l'um animorum brevitate contenta est. Permagni

nostra interest , te^ si comitiis non potueris^ at^

declarato ilio 3, esse Romae. Cura^ ut valeas.

L. (Ad Alt. 11,24)

Argninentum. j Atticum, ut ixiox Romam retk-at, rogat;

'ì narrai quid actum sit de Vettii Consilio Pompeium

occidcmli , siispicionibusque huius facinoris ab co in

alios coniectis; 3 raiserum rerum statum deplorai; 4 it^"

rum Atticum.^ ut quamprimum advolet, rogat.

Scr. Komae A. V. C. DCXCIV nicn. Scxt.

CICERO ATTICO S.

i Quas JNumestìo litcras dedi^ sic te iis evo-

cabanij iiJ nihil acrius^ ncque incitatius fieri pos-
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che (come è facile ad intendere) si fa un gran rani-

memorai'e, ed augurarsi le cose già da noi operate.

4 Ma il consanguineo della nostra Occhimagna ^ ci

getta non piccoli spaventacclii e minacce : a Samsice-

ramo dice che non è vero ^ ma sul viso degli altri

parla aperto , e se ne vanta. Il perchè , se mi ami

tanto quanto infatti mi ami, se tu dormi, ti risenti:

se già se' in piedi , cammina : se tu cammini , mefflti

a correre^ se corri, e tu volane qua. Tu nou puoi

credere, capitale che io faccia de' tuoi consigU, della

prudenza, e (quello che è principale) del tuo amore

e della fede. La grandezza del negozio vorrebbe forse

un più giungo dire
^
ma alla congiunzione degli animi

nostri sono assai le poche pai'ole. Egli importa assais-

simo al fatto nostro che, non potendo tu a' comizii,

certo sii in Roma fatta la nomina del Messere. Ab-

biti cura.

*-*• (Aa Ali. Il, 24 )

Ai'^omento. 1 Prega Attico che venga presto a Roma; 2 rac-

conta che cosa siasi deliberato intorno al pensiero di Vezzio

d'uccidere Pompeo, ed ai sospetti di questo delitto fatti da

lui cadere sopra di un altro; 3 piange l'infelice stato delle

cosC; e riprega Attico che voli a sé quanto più presto può.

Scritta a Roma Tanno DCXCIV, in Agosto,

CICERONE AD ATTICO S.

I Colla lettera consegnata a Numestio, io li chia-

mava qui per forma, che più gagliardamente né più
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set. Ad illam vlkev-nv acide etiaiii si (jviid poles.

Ac ne sis pcilurbalusj novi cnim te- et non ignoro,

qnani sit amor oiiinis soUicitus atque anxius; sed

res est ^j ut spero, non tam exitu molesta, qnam

auditu.

2 Vetliiis illc, ille noster index ^, Caesari, iil

perspicimns, pollicitus est, sese curaturum, nt in

aliljuam suspicioncm facinoris Curio filius ^ addu-

ceretur. Itaque insinuatus in f;imi!iaritatem ado-

lescentis^ et cum eo, ut res indicat, saepe con-

gressus, rem in eum locum deduxit, ut diccrct,

sibi certuni esse cum suis servis in Pompeium

impetum facere, cumque occidere. Hoc Curio ad

patrem detulit, ille ad Pompeium. Res delata ad

senatum est. Introductus Vcttius primo negaLat,

se umquam cum Curione restitisse 4^ ncque id sane

diu. Nani statini fldem publicam postulavit. Pic-

clamatum est ^. Tum exposuit, manum fuisse iu-

ventutis, duce Curione, in qua Paullus initio ^

fuisset, et Q. Caepio 7 liic Brutus, et Lcntulus,

flaminis fdius, conscio patrej postea C. Septimium

scribam Bilndi, pugionem sibi a Bil)ulo attulissc:

quod totum irrisum est: Vettio pugionem defuis-

se ^j nisi ei consul dedisset; coque magis id eie-

ctum est, quod a. d. Ili Id. Mai. Bilnilus Pom-

peium fcccrat certiorem, ut caverei insidias : in

quo ei Pompeius gratias egerat. Introductus Curio

filius, dixil ad ca, quae Vettius dixerat: maxi-
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rincalzato non si poteva: a quei conforti fa tu quella

giunta che puoi maggiore. Ora non ti tribolar tioppo

(che ben so io il tuo animo, e non ignoro quanto

d'ansietà e d'affanno soglia dai"e l'amore): il fatto

non è tanto , siccome spero , da travagliarsene della

riuscita, quanto del pailare che se ne fa.

2 Vezzio ^, quel nostro discopritore, promise a Ce-

sare ,
secondochè comprendiamo , di fai' opera di tirare

addosso al figliuolo Curlone un sosjietto di male. Adun-

que si caccia nella dimcslicliczza del giovane: e dopo

essersi pii^i volte ( come dà a vedere il fatto ) accon-

tato con lui , egli riuscì da ultimo a dirgli , sé essere

deliberato di assalire co' suoi servi Pompeo, e di am-

mazzarlo. Curione rapportò la cosa al padre
,
questi

a Pompeo. La cosa fu portata in Senato: fatto venir

Yezzio , al principio negò di esser mai stato in parole

cou Curione : ma poco mantenne la proposta , e di

tratto dimandò sicurtà: gli fu dato in sulla voce , e

allora dichiarò esserci stata una banda di giovani da

Cm-ione capitanata, nella qual da principio fu Paolo
2,

e questo Q. Cepione lìruto 3, e Lentulo figliuolo del

Flamine 4, sciente esso padre: quindi, che C. Settimio

cancelliere di Bibulo , da péu'te di lui
,

gli avea dato

un pugnale. Tutta la cosa fu risa. Ohi non certo, non

avea Vezzio un pugnale, se il consolo non gfiel man-

dava? e fu anche più scartata la cosa per questo, che

a' i5 di maggio Bibulo avea mandato avvisar Pompeo
che si avesse guardia^ e di ciò Pompeo gli avea ren-

duto grazie. Fatto entrar Curione ^. rimbeccò le cose

dette da Vezzio: e fu Vezzio in questo singolai'mente
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meqiic in co Uim quidem Vellius est rcprelieii-

suSj ([iiod dixeralj adolescentiuiu 9 consiliunij ut

in foro cum gladiatoribns GaLinii Pompeium ado-

rircnturj in eo principem Paullum fuisse^ quem

constabat eo tempore in Macedonia fuisse. Fit

senalus consultum^ ut Vettius, quod confessus es-

sct^ se cum telo fuisse, in vincula coniiceretur :

qui eum emisisset, contra " rem publieam. esse fa-

cturum. P»es erat in ea opinione, utputarent id esse

actum, ut Vettius in foro cum pugione, et item

servi eius comprehenderentur cum telisj deinde

ille se diceret indicaturumj idque ita factum es-

set "j nisi Curiones rem ante ad Pompeium de-

tulissent. Tum senatus consultum in concione re-

cilatum est. Postero autem die Caesar, is, qui

olinij praetor quum esset, Q. Calulum ex infe-

riore loco iusserat dicere ^^^ Vettium in Rostra

produxitj eumque in eo loco constituit, c[Uo Bi-

bulo consuli aspirare non liceret. Hic, ille ^^ om-

nia quae voluit, de re publica dixitj et qui illuc

factus institutusque venisset, primum Gaepionem

de oratione sua sustulit, quein in senatu acerrime

nominarat- ut appareret noctem et nocturnam

deprecationcm '4 intercessisse 5 deinde
,

quos in

senatu ne tenuissima quidem suspicione attigerat,

eos nominavi t: Lucullum, a quo solitum esse ad

se mitti C. Fannium, illuni, qui in P. Clodium

subscripserat: L. Domitium, cuius domum con-
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trovato falso, clic egli avea detto, aver ì giovani

fatto congiura (r assalir Pompeo nel Foro, coi gladia-

tori di Gabinio e Paolo caponiaestro
,
quando era

certo, lui in quel tempo essere stato nella Mace-

donia. Il Senato fece decreto clic , avendo Vezzio

confessato di aver avuto allato il pugnale , fosse cac-

ciato in prigione^ e reo di Stato sarebbe chi ne

lo cavasse. Pensavano tutti
,

questa essere una gher-

minella da loro composta : che Yczzio fosse arrestato

nel Foro col pugnale, e i servi con istocchi: che egli

allora direbbe di voler iscoprire la trama : e la cosa

veniva lor bella e fatta, se non fosse che i Curioni

prima rapportarono il fatto a Pompeo. Quivi il sena-

toconsulto fu letto corampopulo. L' altro dì Cesare

(
quel Cesare che

,
già essendo pretore , avea fatto

pai'lar ^ Q. Catulo da basso
)

produsse Yczzio nella

tribuna , lui collocando m quel luogo , là dove al

consolo Bibulo non era concesso ili aspirai'e : questi

disse della Repubblica ogni cosa che quegh volle , e

(come quegli ch'era venuto iinJ^cccato 7 e fornito) la

prima cosa in tutta la diceria non nominò mai Ce-

pioue, comechè in Senato assai sottilmente avea di

lui fatta menzione : cotalchè si parca aperta l' opera

della notte e i notturni scongiuri eh' erano stati di

mezzo
^
poscia toccò altri che nel Senato non avea pure

assaggiati col piìi lieve sospetto, cioè Lucidlo, il quale

dicea essere slato solito di mandargli quel Fannio che

contro di Clodio avea sottoscrilto:^ L. Domizio ^^ la

cui casa era appostata da far da lei la sortita^ me
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stitiitam fuisse j
iiiido cmplio ficrcL: me non no-

minavitj sod dixit, consularciii diserliim, viciniim

consiilis'^j sibi dixisse, Abalaiii Scrvilinm aliqncnij

aut Brutum opus esse leperiii. Addidit ad cxtrc-

inuiTij quunij ium dimissa conclone , revocalus a

Vatinio fuisset: se audisse a Cuiione, liis de ic-

])Lis consciuni esse Pisoncm^ generimi memiij et

M. Latcrensem. Nunc rcus crat apud Crassum

Divitcm Vettius de vi : ct^ quum csset damna-

lus ^^y erat indicium postula Lui iis: quod si impc-

trassetj indi eia foie videbantur.

3 Ea nosj utpote qui ^7 nibil contemnere so-

lemusj non pertimescebamus. Hominum quidem

summa erga nos studia significabantur: sed pror-

sus vitae taedetj ita sunt omnia omnium miseria-

rum pienissima. Modo caedem tlmueramus^ quaiii

oratio fortissimi senis^ Q. Considiij discusserat :

ca^ quam quotidie timere potueramus '^^ subito

exorta est. Quid quaeris ? nibil me infortunatius^

nil fortunatius est Catulo ^9^ quum splendore vi-

tae, tum oecasus tempore. Nos tamen in bis mise-

riis erecto animo et minime perturbato sumusj bo-

nestissimeque dignitatcm nostrani et magna cura ^°

tuemur. PonqDcius de Glodio iubet nos esse sine

cura, et summam in nos bcnivolentiam omni ora-

tione signillcat.

4 Te babere consiliorum auctorem, sobcitudi-

num socium, omni in cogllatione coniunctum^
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non nominò ^. ma disse clic un consolare '" cl(X[uente,

che abita vicino del console gli avca dello che biso-

gnava che ìxn qualche Aliala Servili© od un Bruto "

saltasse fuori; ed aggiunse da ultimo (essendo da Va-

tinio, licenziato gira il pojiolo, richiamato) da Curione

aver inteso che di tutte queste cose era informalo ri-

sone mio genero e M. Lateresc. Ora Vezzio era accu-

sato di violenza al ti'ibmiale di Crasso il Ricco '^: che

se fosse condannato, egli era per dimandar tempo a

nuovi scuoprimcnti : il che ottenendo, si erano ad

aspettare giudizii.

3 Or queste cose non mi sbigottivano, essendo io

in guardia da tutto. E veramente io aveva i maggioi-i

indizi del favore di tutti ^ nondimeno questa vita è

una vera morte: cosi tutto è pieno e trabocca d'in-

finite miserie. Io temeva testé una strage, che fu stor-

nata dalla diceria del fortissimo vecchio Q. Considio'-':

ora essa ( ed era da dover temerla ogni dì ) è di re-

pente tomaia in campo. Or che cerchi? e' non c'è

nulla .più sfortunato di me, e di Gatulo più fortunato,

sì per lo splendore della sua vita e sì pel tempo di

sua morte. Nondimeno noi manlegnamo, in così fatte

miserie , V animo ben fermato e niente abbattuto , e

conserviamo con sommo decoro e diligenza la nostra

dignità. Pompeo ci tiene sicuri di Clodio, e in ogni

suo dire ci mostra somma benevolenza.

4 Te io desidero aver promotore de' miei consigli,

compaguo delle cure, congiunto in ogni pensiero. Il
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cupio. Quare^ ut Numcstio mandavi, tccum ul

ageretj item, atque eo, si poteslj acrius, te ro-

go, ut piane ad nos advoles. Respiraro, si te

yidero.

LI. (Aa Alt. Il, af.)

jdr^uìììculuin. I Scribit Varronem in officio sibi non salis

facere; ?. ab Hortensio vero se bonorificenlissinie in

oralione laudatimi esse; 3 iterum, ut niox Pvomam re-

(leat , Atticiim rogat

Scr. Romac A. V. C. DCXCIV, incn. Scxt.

CICERO ATTICO S.

1 Quum aliquem apud te laudaro tuorum fa-

miliarium, Yolam illuni scire ex te, me id fecis-

se ^ • ut nuper me scis scripsisse ad te de Var-

ronis erga me officio, te ad me rescripsisse, eam

rem summae tibi voluptati esse. Sed ego mallem,

ad ipsum scripsisses ^, mihi illuni satìsfacere, non

quo faceret, sed ut faceret ^. Mirabiliter enim

moratus est 4, sicut nosti, é7r/rà, /«« cvàiv. Sed

nos tenemus praeceptum illud, ràq tÒ)v y.f,cf.rcv'^7rj)v,

2 At liercule, alter tuus familiaris, Hortalus ^,

quam piena manu, quam ingenue, quam ornate

nostras laudes in astra sustulit^, quum de Flacci

praetura, et de ilio tempore Allobrogum diceret?

Sic liabeto, nec amantius , nec honorificentius

,



Ah. di R. 694 LETTERA L. 3oi

perchè, secomlochè a Numcslio mi sono raccomandato

che te ne facesse calca, io altresì, e più forte, se più

se ne può, ti prego che al tutto ten voli qua. Veg-

gendoti, respirerò.

LI. (Ad Alt. II, 25)

Argomento, i Scrive che non è soddisfatto dell ufficio di Var-

rone ; 2 ma che è stato lodato a cielo in un discorso da

Ortensio; 3 riprega Attico che ritorni incontanente a Roma.

Scritta a Roma l'anno DCXCIV, in Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quando io mi loderò a te di qualche tuo amico

,

von-ei che egli sapesse da te questo mio ufizio: come

testé sai ch'io ti ho scritto delle cortesie da Varron

ricevute*, e che tu m'hai risposto che quella cosa ti

era di sommo contento. Ma io vorrei che tu a lui

avessi scritto che egli mi dà soddisfazione , non per-

chè egli ciò faccia , ma per incitai'lo che il faccia,

Imperocché egli è stato maravigliosamente a bada

,

come tu sai^ raggiri, e niente ^. Ma noi tc^am fermo

in quel precetto: Le pazzie de' potenti ^.^ ce.

2 Ma , in buona verità
,

qucst" altro tuo amico Or-

talo ^ come a man piena, con quanto candore, con

quaU ornamenti levò al cielo i fatti nostri, parlando

della pretura di Fiacco, e di quel tempo degli Allo-

brogi !
'1 Vivi sicuro che niente poteasi dire nò con

più affetto, uè con più onore, uè più largamente. Io
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lice copiositis j)otiiisse dici. Ei le hoc scri])cre a

me UJjì esse missuni i^ sane volo.

3 Secl quid tu sci'i]>as? queni iam ego venire,

aUjue adesse arbitror. Ita cnim egi tecum^upc-

rioribus litcris. Valde te exspecto, valde deside-

ro j ncque ego magis, quam ipsa res et tempus

poscit. His de ncgoLiis quid scribani ad te, nìsi

idem, quod saepe ? Re publica nihil desperatius •,^

iis, quorum opera '^, nihil maiore odio. Nos, ut

opinio, et spes, et conieclura nostra fert, firmis-

sima benivolentia hominum muniti sunms. Quare

advola. Aul expedies nos omni molestia, aut eris

particeps. Ideo sum brevior, quod, ut spero, co-

rani brevi tempore conferre, ([uae volumus, lice-

bit. Cura, ut valeas.

Lll.
( Ad Q. Frat. J , 2 )

/Jrgumciilum. i De Statii, Quinti liberti, adventu, homi-

numque de eo scrmonihus ; 2 de Graeconun provincia-

linai adversus Quintum querelis , suoquc cos placandi

studio; ji de romauis negotiatovihus Quinto iratis; 4 ^^

nihil in Quinto, nisi oralionis aceibitatcm, iracuudiani,

et litcìaruni ad alios missaruui indiligentiam reprehen-

disse; .5 itaque ut eiusmodi epistolas toUat, fratrcm hor-

(atur; 6 L. Flavii practoris designati querelas exponit;

7 obiurgationes suas excusat; 8 Attali Iphemeni, et

Aesopi tragoedi negotiuni conuuendat; 9 statum rei

pubi, exponit, suamque speni rei adversus Cludiuui

bene gcreudae deiuonsUal.
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voglio al tulio clu' III gli scriva clic (|ucstc cose gli

lio mandato dire da te.

3 INIa clic dico io, gli scriva? clic già mi ti par

vedere in viaggio per qua , anzi pure presente ? tal

calca te ne ho fatto nelle mie ultime lettere. Ti aspet-

to , ti desidero ferventemente^ né già tanto io, quanto

esso affai'e e tempo il richiede. Delle cose presenti io

non potrei altro dirti da quello che tante altre volte:

La Repuhhlica è cosi disperata, che più non può es-

sere ^ e piìi in odio non può essere alcuno di quelli

per cui opera essa a tale è condotta. Noi, per quello

che ne dà V opinion nostra , la speranza e la conget-

tura , abbiamo nella benevolenza de' buoni un sicu-

rissimo baluardo. Adunque volane qua : o ci caverai

d'ogni affanno, o ne piglierai la tua parte. Io sono

più breve del solito
,

perchè , come spero , di certo

saremo insieme a confei-ir di ogni cosa a nostro pia-

cere. Abbi cura della tua sanità,

LII. (A Q. Frat. 1,2)

yirgomento. i Scrive dell'arrivo a Roma di Stazio liberto di

Quinto , e de' discorsi che sul conto di colui giravano ;

2 delle lagnanze de' provinciali Greci contra di Quinto, e

della sua premura di acquetarli; 3 de' negoziatori romani

in collera con Quinto; 4 ch'egli non ha censurato altro in

Quinto, che l'asprezza del trattare, l'iracundia, e un po'

di trascuraggine nelle lettere scritte ; 5 pertanto prega il

lialello che sopprima colai fatta eli lettere. 6 Espone le que-

rele di Flavio designato pretore
; 7 domanda scusa al suo

gaiiire; 8 raccomanda Fallare d'Attalo Ifemeno, e di Esopo

attore di tragedie; y espone lo stato della Repubblica, e la

speranza ch'egli ha di litr bene i siu)i alfari contro di Clodio.
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, Scr. A. V. C. DCXClV mon. Novembri.

MARCVS Q. FRATRI S.

I. I Slalius ad me venit a. d. Vili Kal. Novembr.

Eius adveiilusj quod ita scripsistij direptum iii

le a tuis ', dviin is abesset, molestus mihi fuit.

Quod auteiii exspcctationem lui -^ conciirsumque

eunij qui erat fulurus , si una tecum decederci^

neque antea visus esset, sustulitj id inibi non

incommode visum est accidisse. Exhaustus enini

est sermo honiinum,, et multis emissae ^ iam eius-

modi voces j
àlX ahi xivol (pwra ]}.iya.v : quae te

absente confecta esse laetor. Quod aulem iccirco

a te missus est^ mihi ut se purgaret, id necesse

niinime fuit. Primum enim nuraquam ille milii

fuil suspectus : neque ego, quae ad te de ilio

scripsij scripsi meo iudicio^ sed quum ratio ^ sa-

lusque omnium nostrum, qui ad rem publicam ac-

cedimus, non ventate solum, sed etiaui fama ni-

tcretur 4, sermones ad te aliorum semper, non

mca iudicia perscripsi. Qui quidcm quam frequen-

les esscntj et quam graves , adventu suo Statius

ipse cognovit. Elenim iiitervcnit nonnullorum quc-

relis, quae apud me de ilio ipso habebantur: et

sentire potuit, sermones iniquorum in suum po-

tissinjum nomen erumpcre. Quod autcm me ma-

xime movere solebat, (juum audicbam, illum plus
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Scritta ranno di l'orna DCXCIV, il mese di Novembre.

MARCO A Q. FRATELLO S.

L 1 Fu da me Stazio a' 2 5 d' ottobre. La costui ve-

nuta ( avendomi tu scritto die tu volevi essere da

tuoi rubato , mentre clie egli fosse stalo fuori ) mi

diede dolore: in quanto poi essa ha tolto via quell'a-

spettazione di te. e quel concorso non mai prima ve-

duto che { venendo egli con te ) ne sarebbe stato , e'

mi parve una cosa da non dovermene scontentare :

conciossiachè s' è già sfogato il parlare delle pei'sone
,

e il dire che s' è fatto da molti quel verso * : Ma
sempre un qualche graiicV' uomo ^ e godo che la

cosa sia finita senza di te. In quanto poi tu mei

mandasti a (Ine che a me si purgasse . egli non era

punto bisogno. Imperocché , innanzi tratto , io non

l'ebbi mai a sospetto: nò t'ho scritto di lui quel che

ho scritto sopra giudizio che io avessi fatto di lui :

ma , conciossiachè le ragioni e lo stato di noi tutti
,

che versiamo in Repubblica , non si fondino pure ne'

fatti
, ma eziandio nel!" altrui opinione , io t' ho sem-

pre conto, non quello che io giudicassi di lui, ma
quello che dagli uomini se ne diceva. Il che quanto

fosse importante e* quanto spesso ripetuto, esso Stazio,

essendo qui . V ha conosciuto : conciossiachè egli fu

presente ai richiami che in casa mia di lui medesimo

si facevano; e potè accorgersi che i ragionari de' cat-

tivi si scagliavano in ispezieltà contro di lui. Ala quello

che me soprattutto solca sconciare, era il sentire che

egli avea in te troppo più di autorità , che alla gra-

(^ICER. II. — Leti. T. 1, 20
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apiid te posse
j

qiiam gravilas illlus aetatis ^ et

imperii pruclentia postularet,
(
quain multos enim

niecum egisse putas^ ut se Statio commendarem?

quain multa autem ipsum à^z)/7j; mecum in ser-

mone ita protulisse?) id mihi non placuit: mo-

nui , suasi ^ deterrui. Quilnis in rebus etiam si

fìdelitas summa est, (quod prorsus credo, quoniam

tu ita iudicas,) tamcn species ipsa tam gratiosi

liberti, aut servi, dignitatem haljerc nullam pot-

est. Atque hoc sic habeto, (nihil enim nec temere

dicere, nec astute reticere debeo) materiam om-

nem sermonum eorum, qui de te detrahere vel-

lent ^, Statium dedisse- et antea tantum intclligi

potuisse, iratos tuae severitati esse nonnullosj hoc

manumisso, iratis, quod loquerentur, non defuisse.

II. 2 Nunc respondebo ad eas epistolas, quas

nubi reddidit L. Gaesius, (cui, quoniam ita te velie

intelligo, nullo loco deero,) quarum altera est de

Blaudenio Zeuxide, qucm scribis certissimum ma-

tricidam tibi a me intime commendari. Qua de

re, et de hoc genere toto^ ne forte me in Grae-

cos tam ambitiosum factum esse 7 mirere, panca

cognosce. Ego quum Graecorum quaerelas nimium

valere sentirem, propter hominum ingenia ad fai-

lendum parata: quoscumque de te queri audivi

,

quacumque potui ratione placavi. Primum Dionj-

sipolitas
,
qui erant inimicissimi mei , lenivi : quo-

rum principem Hermippuni non solum sermone
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vita di cjueir dà sua etl alla providcuza del tuo ca-

rico non era richiesto : poiché quanti furono ( se tu

noi sai ) i quali con me fecero opera perchè a Stazio

dovessi raccomandarli! ma e quante volte esso mede-

simo
,
parlando meco , usciva in queste pai'ole : Ciò

non piacque a me: l'ho ammonito, lo persuasi, lo

sconfortai! Nel che
,

quando bene egli fosse tutta

lealtà ( ed io al tutto lo credo , or che tu il credi
)

,

nondimeno questa vista di lui liberto, o servo, tanto

innanzi con te, non può aver niente di dignità. Or

tieni pm*e per certo (da che nulla io voglio dire senza

fondamento, uè tacere astutamente) Stazio essere stato

che diede cagione a tutto il menarti per bocca che

han fatto i malevoli ^ e che prima d' ora si potè so-

lamente sapere , alcuni essere corrucciati della tua ri-

gidezza ^ ma ora, avendo tu francato costui, a questi

medesimi non è mancata cagione di sbottoneggiarti.

II. 2 Risponderò ora a quelle tue lettere che mi con-

segnò L. Cesio ( al quale, da che conosco essere tuo

piacere, farò ogni possibil servigio ), delle quali una

mi pai'la di Zeusi Blaudese ^^ e mi noti, lui avere

cei'tissimamente uccisa la madre, ed essere da me rac-

comandatoti tenerissimamente. Intorno al qual fatto

e generalmente a questa opera, acciocché tu non ti

maravigli ch'Io sia divenuto sì tenero della grazia de'

Greci, odimi un poco. Sentendo io che le querele de'

Greci pigliavano troppo credito (colpa quelle loro in-

doli nate fatte a ingannai'e ), dovechè io ne ho sen-

tito far richiamo di te, gli ho al possibile rappacifi-

cati. Prima ho ammorbidati i Dionisipoliti^ ferocemente

con te nimicati: anzi Ermippo lor caporione l'ho a
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meOj sed etiam familiarità le (le\inxi. Ego Apa-

luensein Hephaestum^ ego le\issimum honiinenij

Megaiistum Aiitaiidriunij ego Niciam Smyrnaeum
,

ego iiLigas maximas ^ omni niea comitale sum com-

plexus, Nymphontem eliam Colophonium. Quae

feci omnia
j non quo me aut ii homines^ ani Iota

natio delectaret: pertaesum est levitatis^ 9 assen-

tationis animoruniy non officiis^ sed temporibus

servientium. Scd, ut ad Zeuxim revertar: quum
is de M. Cascellii sermone secum habitOj quae tu

scribisj ea ipsa loquereturj obslili eius sermoni
^

et hominem in famiiiaritatem recepi. Tua autem

quae faerit cupiditas tanta nescio^ quod scribis

cupiisse te^ quoniam Smyrnae duo Mjsos '° in-

suisses in culeum , simile in superiore parte pro-

vinciae edere exemplum severitalis tuae: et iccirco

Zeuxim elicere omni ratione voluisse: quem ad-

ductum in iudicium fortasse dimitti non oporlue-

nt^ conquiri vero^ et elici blandiliis (ut tu scri-

bis) ad iudicium j necesse non fuit^ eum praesertim

hominem
j
quem ego et ex suis civibus^ et ex multis

aliis quotidie magis cognosco nobiliorem esse pro-

pe, quam civitatem suam,

3 At eniiii Graecis solis indulgeo. Quid? L. Cae-

cilium " nomi,e omni ratione placavi? quem ho-

mmem? qua ira? quo spiritu? quem denique, prae-

ter Tusceniumj cuius causa sanari non potest '",

non mitigavi? Ecce supra caput '^ homo levis
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me legato non pm-e co' l'agiouaii . ma e colla dome-

stichezza: io ho per arte di piacevolezza Efesto Apa-

mense 4^ io quella fraschetta di Mcgaristo Antandrio,

io Nicia Smirnese, io altre massime cianciafruscole, ed

anche Niufonte Colofoneo, m'ho fatti amici. Le quali

tutte cose io ho fatto, non già perchè siffatti uomini

e né tutta quella nazion mi piacesse, ma pel fasti-

dio preso della leggerezza , delP adulazione di anime

che non al dovere, ma servono al tempo, Ma per tor-

nare a Zeusi , contandomi egli , intorno alF abbocca-

mento avuto da lui con Cascellio. quelle cose mede-

sime che tu mi scrivi, io gli ho contraddetto, e ricevuto

il Messere nella mia famigliarità, io poi non so inten-

dere che si voglia dire quell'ardor tuo cosi acceso che

tu mi scrivi, cioè, che come a Smirna avevi cucito

nel cuoio ^ due della ÌMisia, così un simile esempio

di severità avevi desiderato di dare nella superior

parte della provincia , e che a questo fine tu avevi

tentato ogni via di tirare a te questo Zeusi. Ma come,

essendo lui già condotto in giudizio , non era da man-

dare assoluto
,
certo andarne alla cerca, e con lusin-

ghe ritrarlo, come tu scrivi, non si conveniva: mas-

simamente essendo lui tale uomo il quale in ogni dì

meglio, sì da' suoi cittadini e sì da molti altri, ri-

traggo essere quasi più nobile che la sua stessa città.

3 I\Ia che/ sono io forse a soli i Greci tanto cor-

tese? Che.^ non ho io con tutte prove ammansato Lu-

cio Cecilio? e che fatta d'uomo! quanto iracondo!

quanto borioso! In somma, chi è stato mai, da Tu-

scenio in fuori, il cui fatto non ricevea medicina, che

io non abbia ammorbidato? ed eccomi mi sta addosso
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ac sordidusj sed tamen equestri censii '4^ Calie-

nus: etiam is lenietur. Cuius lu in patreni quod

fuisli asperior^ non reprehendo: certo enini scio,

te fecìsse cum causa. Sed quid opus fuit eiusmodi

literis, quas ad ipsum misisti? illuni crucem sibi

ipsum constitucrCj ex qua tu eum ante detraxis-

ses: te curalurunij fumo ut combureretur, plau-

dente tota provincia. Quid vero ad C. Fabium^

nescio quem? (nam eam quoque epistolani T. Ca-

tienus circumgestat) renuntiari tibi '^, Licinium pla-

giarium cum suo pullo milvino tributa exigere?

Deinde rogas Fabium^ ut et patrem et filiuni vivos

comburat, si possit: sin minus, ad te mittat, uti

iudicio comburantur. Hae literae abs te per io-

cum missae ad C. Fabium , si modo sunt tuae '^^

quum leguntur, invidiosam atrocitatem verborum

habent.

4 Acj si omnium mearum literarum praecepta re-

petes: intelligesj nibil esse a me, nisi orationis acer-

bitàtem et iracundiam, et, si forte ^ raro literarum

missarum indiligentiam repreliensam. Quibus qui-

dem in rejjus si apud te plus auctoritas mea

,

quam tua sive natura panilo acrior, sive quaedam

dulcedo iracundiae *7j sive dicendi sai, facetiae-

que, valuisset *8, nibil sane esset, quod nos poe-

niteret. Et mediocri me dolore putas affici, quum

audiam, qua sit existimatione Virgilius, qua tuus

vicinus C. Octavius? Nani si te interioribus '9 vi-
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Cazieno , uomo lieve ed avai'o , e tuttavia di gratlo

ravalleresco : ed egli medesimo sarà liseiato. Che se

la il 2)adre di lai trattasti assai duramente , non te

ne do colpa : che ben so di cerio che tu ne avesti

Leu donde. J\Ia a qual proposito scrivergli le let-

tere che tu gli hai scritto? cioè, che egli medesimo

si piantava la croce ^, della quale prima tu l'avevi le-

vato ? ma che tu avresti dato opera che egli fosse

hrugiato al fumo 7^ battendone tutta la provincia le

mani? E che scrivesti anche a non so chi C. Falcio?

( da che eziandio questa lettera T. Cazieno fa girare

per tutto ) cioè . esserti stato rapportato che Licinio

plagiario col suo nibbiatto esige i tributi?''' e poi vieni

a pregar esso Fabio che padre e figliuolo abrugi vivi,

se può:^ e se no, li mandi a te, da farli brugiar per

sentenza di giudice ? Queste lettere ( le (piali io credo

avergli tu scritto per giuoco), se però sono tue, por-

tano , a leggerle , mx' atrocità d' odioso parlare.

4 E se tu vorrai riandarle i precetti di tutte le mie

lettere , tu troverai niente altro aver io ripreso che

l'acerbezza e l'iracuudia, e ( se forse fu alcuna rara

volta ) la trascuranza nelle lettei'e da te scritte. Nel

<]ual fatto, se la mia autorità avesse avuto in te mag-

gior peso , che o la tua indole che pende al severo
,

o certo g'isto dell'adirarti, o il sale e le ai'guzie, certo

al presente nuUa avi'ei di che scontentarmi. Ma e credi

tu che io ne provi picciol dolore dal sentire fama che

ha Virgilio, e questo Ottavio n altresì tuo vicino? Che
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cinis tuis^ Cilicieiisi et Syriaco anteponis^ valde

magnum facis. Atque is dolor est
,
quod quuni ii,

quos nominaYÌj te innocentia non vincant, vin-

cunt tani^n artificio benivolenti ae colligendae
^

qui neque Cyrum Xenophontis, ncque Agesilaum

iioverint: quorum regum summo in imperio nemo

umquam verbum ullum asperius audivit,

III. 5 Sed haec a principio tibi praecipiens,

quantum profecerimj non ignoro. IN une tamen de-

cedens (id quod mlhi iam facere videris) relinque^

quaesOj quam iucundissimam memoriam tui. Suc-

cessorem habes perblandum ^"i cetera valde illius

adventu tua requirentur. In literis mittendis (ut

saepe ad te scripsi) nimium te exorabilem ^^ prae-

buisti. Tolle omnes, si potes^ iniquas, tolle inu-

sitatas , tolle contrarias. Statius mihi narravit ^ scri-

ptas ad te solere afferri, ab se legi: et si iniquae

sint, fieri te certiorem -^. Antequam vero ipse ad

te venissetj nullum delectum literarum fiiisse: ex

co esse volumina selectarum epistolarum, quae

reprehendi solerent. Hoc de genere niliil te nunc

quidem moneo: sero est enim, ac scire potes

,

multa me varie diligenterque nionuisse. Illud ta-

men
j

quod Tlieopompo mandavi
,
quum essem

admonitus ab ipso, vide per homines amantes

tui, quod est facile, ut haec genera tollantur epi-

stolarum, primum iniquarum, deinde contraria-

rum, tum absurde et inusitate scriptarum, pò-
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cerio se tu ti metti innanzi a cotesti tuoi vicini in-

terni di Cilicia e di Siria, tu fai certo un molto gran

che. Or questo è il dolor mio : che i nominati da

me, conciossiachè non ti viucano d'innocenza, ti en-

trano però innanzi nelParti dell'accattare benevolenza^

senza aver però letto mai il Ciro di Xenofonte, né

l'Agesilao, dalla cui bocca ( ed erano re con somma

d'impero ) nessuno lidi mai una parola che sentisse

di acerbo.

III. 5 Io ti avea già dal principio fatto di queste rac-

comandazioni
, e non ignoro quanto abbia io profit-

tato. Ma ora , essendo tu sul partir di costà , lascia

(e ben mi pare che tu lo faccia), lascia, te ne prie-

go , di te una memoria più dolce che mai si possa.

Tu hai un successore che è pretto mele: quanto al

resto, per la costui venuta , verranno in desiderio le

tue qualità. Nelle lettere da te scritte ( come spesso li

ho ammonito ) tu ti se' dimostro troppo inesorabile.

Deh! se puoi, affoga tutte le ingiuste, le scritte fuor

d'uso, e che fainio insieme alle pugna. Stazio mi contò

che le scritte era solito portarleti, leggerle egli, e tro-

vandole ingiuste te ne avvisava^ ma che, innanzi che

egli venisse in casa tua , di esse lettere non era fatta

nessuna cerna
|,
da quel tempo esserci volumi di let-

tere scelte, le quali erano solite essere ripi^ese. Per

conto di queste, non ti fo punto calca: egli è tardi,

e ben sai come io in molle cose , or per uno , or per

altro, t'ho diligentemente ammonito. Tuttavia, secondo

la raccomandaziou fattane a Teopompo. quando egli

me ne avvisò, dà opera per mezzo de' tuoi benvo-

ghenti ( ed è cosa facile ) che tulle le lettere di que-

sta fatta sieno tolte dal mondo : cioè prima le ingiu-

ste
,
poi quelle che fauno alle pugna, ed anche le
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stremo in aliqiiem contumeliosarum, Al(|ue ego

liaec tam esse, quam audio j nonputo: el si snnt

occupationibus tuis minus aiiimadversa, nunc per-

spicCj et purga. Legi epistolam, quam ipse scri-

psisse Sulla nomenclator dictus est, non proban-

dam: legi nonnullas iracundas.

6 Sed tempore ipso de epistolis. Nani quum

liane paginam tenerem, L. Flavius, praetor desi-

gnatus, ad me A^eiiit, homo milii valde familiaris.

Is mihij te ^3 ad procuratores suos literas misisse,

quae niihi visae sunt iniquissimae, ne quid de bo-

nis, quae L. Octavii Nasonis fuissent, cui L. Fla-

vius heres est , deminuerent ante, quam C. Fun-

danio pecuniam solvissent : itemque misisse ad

Apollonidienses, ne de bonìs, quae Octavii fuis-

sent, deminui paterentur, priusquam Fundanio

debitum solutum esset. Haec milii verisiniilia non

Tidentur. Sunt enim a prudentia tua remotissima.

Ne deminuat heres? Quid si infitiatur? -4 Quid si

oninino non debetur? Quid? praetor solet indicare

deberi? ^^ Quid? ego Fundanio non cupio? non

amicus sum? non misericordia moveor? Nemo ma-

gis: sed via iuris eiusmodi est quibusdam in re-

bus, ut nihil sit loci gratiae. Atque ita mihi di-

cebat Flavius scriptum in ea epistola ^^, quam

tuam esse dicebat, te aut quasi amicis tuis gratias

acturum, aut quasi inimicis incommoda laturum.

Quid multa? ferebat graviter, idque vehementer ^7
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scritte impropriamente e fuor ci' uso :^
e da ultimo le

contumeliose con chicchessia ^ le quali io non credo

già essere tanto, quanto mi vieu detto-, ma se per le

lue occupazioni tu non ci hai posto mente , ora me-

glio rivedile e purgale. Ho letto la lettera, scritta come

si dice da Siila nomenclatoi'e , di poco pregio^ ne lessi

parecchie stizzose.

6 Ma apjìunto , a proposilo di lettere ^°, che ecco

,

tenendo io in mano la detta carta, venne a me L.

Flavio pretore nominato
,
persona a me molto intrin-

seca. J\Ii disse che tu avevi scritto a' suoi procuratori

lettere che mi parvero ingiuste al possibile*, che de'

beni stati già di L. Ottavio Nasone ( e L. Flavio è suo

erede ) non dovessero punto alienare prima d' aver

pagato il danaro a C. Fundanio ^ e che avevi altresì

mandatone agli ApoUonidiesi , che non lasciassero alie-

nar punto de' detti beni di Ottavio, prima che fosse

saldato a Fundanio il suo credito. Queste cose io peno

a crederle vere , troppo essendo remote dalla tua sa-

viezza. Che l'erede non alieni? Come ciò? e se egli

nega di dover nulla? Come? se in fatti non c'è punto

di debiti ? Come ? il pretore è solito dai* giudizio

de' debiti? " Or che? non voglio io bene a Fiuida-

nio ? non gli sono amico? non ho animo compassio-

nevole ? nessuno più di me ^ ma in certe cose la ra-

gion del giure è siffatta , che non lascia niente di

luogo a favore. Ma e mi dicea Flavio, in quella let-

tera che egli faceva tua , aver tu scritto che tu o

avresti , come a' tuoi amici , renduto grazie • ovvero
,

come a nemici, fattala costar cara. Che più? ne avea

gran dolore , ne facea meco di caldi richiami , e mi
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mecum querebatur, orabatquGj ut ad te quam di-

liger!lissime scriberem: quod facioj et te prorsus

vcbcmenter etiam atque etiaiii rogo, ut et pro-

curatoribus Flavii remittas de deminuendo , et de

ApoUonidiensibus, nequid perscribas, quod contra

Flaviuin sit: amplius, et Flavii causa, et scilicet

Pompeiij facias omnia. Nolo mediusfidius ex tua

iniuria in illum, tibi liberalem me videri. Sed et te

oro, ut tu ipse ^^ auctoritatem et monumentum ali-

quod decreti, aut literarum tuarum relinquas, quod

sit ad Flavii rem et ad causam accommodatum.

Fert enim graviter liomo et mei observantissimus.

et sui iuris dignitatisque retinens, se apud te ncque

amicitia, neque iure valuisse: et, ut opinor, Fla-

vii aliquando rem et Pompeius et Caesar tibi com-

mendarunt: et ipse ad te scripserat Flavius, et

ego certe. Quare si ulla res est, quam tibi me

faciendam petente putcs, baec ea sit. Si me amas,

cura, elabora, perfice, ut Flavius et tibi et mihi

quam maximas gratias agat. Hoc te ita rogo, ut

maiore studio rogare non possim.

IV. 7 Quod ad me de Hermia scribis, mibi me-

hercule valde molestum fuit. Literas ad te parum

fraterne scripseram: quas oratione Diodoti, Lu-

culli liberti, commotus, de pactione statim quod

audieram, iracundius scripseram, et revocare cu-

piebam. Huic tu epistolae non fraterne scriptae,

fraterne debes ignoscere. De Censorino, Antonio,
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pregava che io te uè scrivessi colla maggior diligenza:

il che io fo ora, e te ricisamente prego e scongiuro

quanto so e posso , che ed i procui^atori di Flavio

sieno licenziati ad alienare , e che agli Apollonidiesi

nulla tu scriva che torni in pregiudizio di Flavio : e

sopra di ciò, che per rispetto di Flavio, e certamente

di Pompeo , tu faccia l' impossibile. Io non voglio , in

fé di Giove, parere a te liberale, a conto d'una so-

perchieria fatta a tal uomo: anzi ti prego che tu

debba lasciare carta e memoria di decreto, il quale

debba essere in concio delF avere e della causa di

Flavio. Conciossiachè un siffatto uomo verso di me

officiosissimo , e tenero di sua ragione e dignità , si

duole a morte di nulla aver potuto da te ottenere
,

né per diritto né per amicizia: ed aggiugni che (come

penso ) e Pompeo e Cesare ti debbono avere racco-

mandato, cjuandochessia , l'affare di lui:^ ed esso Fla-

vio te ne avea scritto , ed io certamente. Per lo che

se e' è cosa al mondo che tu giudichi di dover fai'e
,

alle mie preghiere
,
questa sia dessa. Se tu m' ami , ti

adopera . fa il possibile , fa in modo che Flavio a te

ed a me debba rendere quelle grazie che possa mag-

giori. Di ciò io ti prego per forma, che più accesa-

mente non potrei farlo.

IV. 7 Quanto a ciò che mi scrivi di Ermia, sopra la

fede mia, ne ho sentito dolor grandissimo. Io ti avea

scritto lettera poco fralellevole: i-iscaldato dalle parole

di Diodoto, di LucuUo liberto
(
per aver di presente

saputo dell" accordo fatto )
1* ho scritta poco da fra-

tello , e desiderava di livocarla. Di questa lettera .

scritta non da fratello, tu come fratello dei perdo-

narmi. Godo assai di ciò che mi scrivi , che Censo-

rino. Antonio, Cassio. .Scevola ti vogliano bene: il



3l8 EPISTOLA LII. A. V. C. 6y',

Cassio, Scaevola, te ab iis diligi (ut scribis) ve-

Iiementer gaudeo. Geteia fuerunt in eadem epi-

stola graviora, quam vellem, òp^àv xà.y vavv, et

àr.cf.-f B-oLvzi-j. Maiora ista eriuit ^9. Meae obiurga-

tiones fuerunt amoris plenissimae, quae sunt non-

nuUae, sed tamen mediocres, et parvae potius.

Ego te numquani uUa in re dignuni minima re-

prehensione putassem, quum te sanctissime ge-

reres, nisi inimicos multos haberemus. Quae ad

te aliqua admonitione, aut obiurgatione scripsi

,

scripsi propter diligentiam cautionis meae, in qua

et maneo et manebo, et, idem ut tu facias ^"^

non desistam rogare.

8 Attalus Iphemenus raecum egit, ut se ne im-

pedires, quo minus, quod ad Q. Publiceni 3' sta-

tuam decretum est, erogaretur: quod ego te et

rogo et admoneo, ne talis viri, tamque nostri

necessarii, honorem minui per te, aut impediri ve-

lis. Praeterea Aesopi tragoedi, nostri familiaris, Li-

cinius servus, tibi notus, aufugit. Is Atiienis apud

Patronem Epicureum prò libero fuit. Inde in

Asiani venit. Postea Plato quidam Sardianus, Epi-

cureus, qui Athenis solet esse multum, et qui tum

Athenis fuerat, quum Licinius co venisset, quum

eum fugitivum esse postea ex Aesopi literis co-

gnosset, hominem compreliendit, et in custodiam

Ephesi tradidit: sed in publicam , an in pistri-

)uim 3=, non satis ex literis cius inteUigere potui-
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inasto della lettera 1' aM-ei amato meno aspro che e'

fu. Diritta la run'c: e Morire solo una volta '^r que-

ste saranno cose ben di più peso. I miei rimproveri

furono iV amor pienissimi ^ le cose in te riprese non

troppe , e tuttavia mediocri , o piuttosto piccole. Io

non ti avrei
(
portandoti tu nettissimamente

, siccome

fai ) creduto degno della piìi piccola riprensione , se

noi non avessimo molti nemici ^ e quello che ti ho

scriito con qualche po'* di ammonizione o di rimpro-

vero , ho fatto per la cura che ho di tenermi in

guardia : nel che io tengo sodo , e terrò , e non mi

rimarrò mai di pregare altresì te che voglia fare il

medesimo.

8 Attalo Ifemeno mi s'è raccomandato che tu non

tlovessi impedire la spesa che fu decretala per la sta-

tua di Q. l*ubliceno : di che io ti prego e ammonisco

che per tua parte non dia mano a guastare, ovvero

scemai" F onore di tal personaggio e cosi nostro in-

trinseco. Sappi anche come Licinio, che tu ben co-

nosci , servo di Esopo il tragcdo , amico nostro , è

fuggito. Costui s' acconciò in Atene per libero con

Patrone Epicureo^ quiudi passò in Asia. Appresso, un

certo Platone di Sai-di Epicureo , il quale bazzica molto

in Atene
,

ed allora ci era quando vi venne Licinio
,

avendo saputo dalle lettere di Esopo essergli fuggito

di casa , lo arrestò , e in Eieso il fé porre in prigio-

ne-, ma se nelle pubbUche, o nel mulino ^3, non posso

dalle sue lettere ritrar cosi bene. Ma , comechessia

,
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niiis. Tu, quoque modo ^^, quoniam Ephesi est,

liominem investiges velim, summaque dlligentia

Tel tecum deducas. Noli spectare, quanti homo

sit- parvi enim pretii est, qui iam niliili sitj sed

tanto dolore Aesopus est affectus propter servi

scelus et audaciam, ut nihil ei gratius Tacere pos-

sis, quam si illum per te recuperarit.

V. g Nunc ea cognosce, quae maxime exoptas.

Rem publicam funditus amisimus: adeo ut Cato,

adolescens nullius consilii, sed tamen civis Ro-

manus, et Cato, vix vivus effugeritH: quod, quum

Gabinium de ambitu vellet postulare , neque prae-

tores diebus aliquot adiri possent, vel poLestatem

sui facerent, in concionem adscendit, et Pom-

peium privatum dictatorem 35 appellavit. Propius

nihil est factum, quam ut occideretur. Ex hoc,

qui sit status totius rei publicae , videre potes.

Nostrae tamen causa e ^^ non videntur homines

defuturi. Mirandum in modum profitentur, offe-

runt se, pollicentur: et quidem quum spe sum

maxima, tum maiore etiam animo, [spero supe-

riores fore nos. confido animo] ^7 ut in hac re

fpubl.] ne casum quidem ullum pertimescam : sed

tamen res sic se habet. Si diem nobis Clodius di-

xerit, tota Italia concurret, ut multiplicata gloria

discedamus; sin autem vi agere conabitur, spero

fore, studiis non solum amicorum, sed etiam alie-

norum, ut vi resistamus. Omnes et se, et suos
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da che colui è in Efeso , cerca di lui , e con somma

diligenza il mena , se non ne puoi altro
, con teco.

Non guardare al pregio dell' uomo , che certo è pic-

colo
,
quando egli è niente , ma al dolore che sente

Esopo della costui ribalderia e temerità: cotalchè niente

potresti fargli, che gli fosse più cai-o del farglielo

racquistare.

V. 9 Or odi quello che sopra tutto desideri di sapere.

La Repubblica abbiam perduta da' fondamenti: cotal-

chè Catone, giovane senza consiglio , è vero , ma pure

cittadin romano, e Catone a gran pena ne campò

vivo : conciossiachè volendo a Gabinio porre cagione

di broglio , e non potendo di que' dì avere udienza

da' pretori, o non dandogliene copia di sé essi me-

desimi, montò la tribuna, e chiamò Pompeo un pri-

vato dittatore ^ e fu a un pelo d' essere ammazzato.

Sola questa cosa ti dice lo stato della intera Repub-

blica. Tuttavia alla causa nostra mostra che la gente

non sia per fallire : protestano mirabilia , faimomi

profferenze, promettono: e veramente, sì la speranza

ho grandissima , e sì il coraggio via più , spero d' u-

scime ad onore- ed ho preso tale fiducia , di non

dover (in così fatta Repubblica) temer pure d'alcun

accidente. Pure la cosa è qui. Se Clodio '4 mi citi in

giudizio
, tutta r Italia vuol correr d' accordo , sicché

la riuscita sarà con mille tanti d'onore^ che se egli

si metta ad operare la forza, spero che noi col fa-

vore non pm- degli amici , ma eziandio degli estrani

,

avrcm tanto da tenergli fronte: da che tutti ci prof-

feriscono se medesimi . i lor figliuoli
,

gli amici , i

CicER. IL — Lea. T. L 21
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libcios^ nmicos, clicntesj libertos, servos^ pecu-

nias deiiique siias pollicentiir. Nostra antiqua ma-

nus bonorum ardet studio nostri atqiie amore.

Si qui antea aut alieniores fuerant, aut langui-

dioreSj nune lioruin rcgum ^^ odio se cum bonis

coniungunt. Pompeius omnia pollicetur et Caesar:

quibus ego ita credo, ut nibil de mea compara-

tione deminuam ^9. Tribuni plebis designati sunt

nobis amici. Gonsules se optime ostendunt. Prae-

tores babemus amicissimos, et acerrimos cives

,

Domitiunij Nigidium, Meramium, Lentulum: bo-

nos etiam alios: sed hos singulares. Quare ma-

gnimi fac animuni babeas, et spem bonam. De

singuHs tamen rebus, quae quotidie gerantur, fa-

ciam te crebro certiorejn.
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clienti , i liberi).
, i servi , in somma tulli i lor beni.

La nostra antica schiera de' buoni ai'de di studio e

d' amore per noi ^ e que' medesimi clie prima erano

da noi più straniati , ovvero più tiepidi , ora per V o-

dio di questi monarchi collcgano co' buoni le loro

forze. Pompeo promette roma e toma , e con lui Ce-

sare^ de' quali io mi fido per modo, che per questo

non mi lascio tratto a fare i necessari apparecchi. I

tribuni della plebe nominati son nostri-, i consoli,

nulla meglio ^ i pretori son tutti cosa nostra ^ e citta-

dini fortissimi , Domizio , Nigidio , Memmio , Lentulo

,

ed altri ottimati ancora: ma questi son fiore. Il per-

chè pigliami gi-ande animo e buona speranza: tuttavia

di ogni cosa che avvenga di di in di . ti farò assapere

per singula e spesso.





ANNOTATIONES
IN EPISTOLAS

QVAE IN HOC VOLVMISE CO.NTINE.NT VB

I.

R..alio haec salutandi omisso praenomine malorem ha-

bet familiarltatem, quam illa , quae in vett, edd. le-

gitiir: M. T. Cicero T. Pomponio Attico salute.m. Cf.

ep. CCXXIX, in. , et prò Domo ad Pont. e. g. Con-

sule Bui'ignj : Observations critiques sur les lettres mis-

sìves de anciens in Acad. des Insciptions et B. Lett,

T. 38, p. 83, Hist.

2 Propter Pomponiam, Attici sororem, Quinto fiatri mi-

ptam.

3 Cum Petro Bembo intermissione praetulerìm.

4 Concinnius ed. Rom. cui dare l.

5 Edd. pi'., cpias secati sunt Gron. et Veiburgius, prq/ì-

ciscerentur. lUis favet locus ep. V, i : qui Romam pro-

ficiscantur. Sed praestat nihil immutare.

6 Olivetus: et ego mallem, omisso ut, quod etsi abundare

videtur, tamen et libri omnes habent, et non est a

Cicerone alienum.

7 Ex Decurt. Bosii. Amb. i6, et edd. vett. duxì scribere,

vel duxi rescribcre, quorum primum expressit Olivetus.

Non ila bene-, ncque enmi rescripsit, aut saltem scripsit

Cicero.

8 Lucceium intelligit, de quo in ep. VII est sermo.

9 Vulgo aberat scio, et in ellipsi comicum dicendi gè-
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nus videbat Lanibinus. Iimno «lurum iiiinis ot col-

tra consiictudinem Ciceronis esse affirmavit Eniestius.

Itaque illud ciim Sohiltzio recepirnus. Ep. XXII, fy-.

Fior Pompcio familiansswic. Video quid dicas.

10 Ed. Hervagii contemnendaim-^ Graevius e Cod. Balliol.

atTert concedemliim, quod Ernestio probavlt : nam id

verbiim stalliere postulare videtur,

1

1

Larabinus cod. Turncbiaui scripturae vestigium se-

cutiis edcndum curavit me statuere o.

1 1 Edd. pr. laboraret. Vulgatum fliixit e cod. Tornacsiano

apud Gruterum.

i3 Signa inleUigit, de quibus in tribus epp. seq({. et

Vili, 3.

i4 Ab Amb. 17 abest tua; non omnino inepte.

I > Sic prinms tacite Lambinus , sic et Bosius Baluz, et

nuper Scbiitzius; quod et concinnior locutio aperte cxi-

git. Var. Lagomarsinianac quo Quintwn fr. Yulgo quo

fratreni; ubi quo ex solitaria litera q in codd. mss. prò

Quinto exarata natinn quisque existimare potest.

II.

r Edd. lensoni ;, Minutiani et Herv. ; item Bos. Baluz. ut

par in hoc niilii sis.

1 Vrsinus sic legendum suspicabatur , non M.^ quod in

vctt. luiius familiae denariis Manii praenomen saepis-

sime, Marcì numquam invenerit. Cf. Thes. Morellia-

num T. I, p. 182, a. b.: et 184, a.; et Ann. Pighii ad

an. 664. Adde quod in Jibris facillinie il/', cum M.

commutantiu". Tuni Fontius habent edd. pr. , e quo fa-

ctum est male Fontinu<; , quod nomcn, teste Ernestio,

nuspiam reperitur.

3 Hoc est, sestertiùm, vel numùm i3o,ooo ( centum tri-
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glnta millia ). Consule Excursiui! De Re mimariu lìo-

manor.

4 Sic. codd. fere omncs
;
quod forte utraque Marci et

Quinti praedia intcUiglt, Edd. velf. in arpinati praedio.

5 Amb. codd. et vett. aliquot edd. ad IIII. Bene Mu-

retus distinguendas esse docuit liìc loci, et alibi li-

teras ad, quas simul iunctas exhibcnt codd., in a. d.y

h. e., ante diem, ut editar Pliil. X, e. 7. Nana ad Vili

est prope octavum diem , et ante diem Vili est ipso

octa\'o die. Vid. Ind. Latinitatis»

111.

1 H. e. Sestertiùm 2.0,400. Aliis notis eadcm summa scri-

bitur ep. seq., § 5, scilicet^ H-S ccidd cgidd ecce,

2 Lamb. tacite, qune te nohis e.

IV.

1 Edd. pr. quod ille recusaml salisdari, quod esse non

potest , ut iani scnsit Malaspina. Tum ampliiis ahs te

non peti edidit Ernestius , et erat in edit. Minutiana
;

nimirum peli pendet a superiori islam conlroversiam

fuisse-^ cf. ep. CDXCVI. Ante Ernestium passim a. a.

t. n. petit. Infra ed. Ilerv. de Tadiano negolio decessisse.

2 L. Lucceius, ep. VII, i. Tum Amb. 16 omittit i'ir; ed.

lens. et ni. o. ; IMinut. et Ilerv. et m. vir optimus.

3 Ab aliqiiibus ubost me , ut et ep. A li, 3: Mire qiiam . .

.

cogitalio delectal. IlUul melius.

4 Casaubonus et Ern. Icgi volebant et signa eeiera^ quod

signa tantum quaereret Cicero. At ep> AI, 3 legitur:

Signa nostra, et IJernieraclas, — et si quod alìud oUzlov

eius loci rcperics ; et ep. IX , 3 : Velini ceteris quoque

rebus quani plurinùs eiini loriim ornes.
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5 Academiae nimirum, iu \illa Tusculana; cp. I, 8, et V, 2.

Tiiae clegantiae r, se. tui iiuìicii in hoc genere exquisi-

tissimi.

6 Ambb. el Aid. Deliciae , ut ep. I extr. sublata zaxocpoJvtV.

vocuni Tidlìola , deliciolae.

7 Ita vett. edd,
;,
quod placet; vulg. mi a. a. Abiurare

ccrlius est, h. e. mihi certuni est potius iuramcnto ne-

gare me spopondisse. Ep. CXLVIII, 3 ext : Depen-

dtndum tihi est, quod inihi prò ilio spopondisti.

I Ed. xMinut. Et signa M.

1 Ambb. i6 et 17 et vett. edd. ne dubites.

3 Amb. I : navis suas. Niebliurius palaeographiae latinae pe-

ritissimus, quum in antiquissiino cod. Vaticano de re

pubi, animadverterit , accusativum plui'alem vocum
,

quae genitivum in iiim llectant, terminari is (quatuor

exceptis locis), defendit is edi oportere. Nos tamen cum

V. ci. Gerlachio vulg. lectionis auctoritateni tuemur_, do-

ncc regula aliqua inventa sit, ad quam iudicium diri-

gatur; vel libri reperiantur^ qui constanter is persua-

deant. Vid. Niebhurii Indicem in Cic. libros de Re pubi.,

edente Maio — Salustii Opera edente Gerlach, Basi-

leae iSaS^ pag. XI.

VI.

1 Sic volebat e cod. Tornaesiano^Lambinus, et sic edilur

a recentioribus; nisi quod eum delent Ernestius, et

Scliùlz. At cdd. vett. ìnissnrani cwn.

2 Lucceio, ut ep. IV, 4-

3 Scilicet, nostrae voluntati obtemperaturum. Sed liabet
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hic modus loqiiendi Ciceroni familiaris nescio quid iii-

tentius, quod mclius ex ep. DCCXCVIII , a med. intel-

iigitur: Hortatur me, ut senalui scriba/n , me et excrci-

ium in potestate eius fulurum.

4 Graecis literis 'EpfiSfà/>a? se legisse in vctt. cdd. Vrsinus

testatur.

5 Intellige, venaletn ; libros nimirum, quos Attlcus de-

scribi a suis servis iubebat.

6 Pregnas libros veteres habere testatur Lambinus, et sic

dixisse veteres tradit Probus , reperiturque apud poe-

tas. Probaverunt Casaubonus , Malaspina et Gi'aevius,

et receperunt Olivetus , Verburg. et Schùtzius. Sed ta-

men , ut bene monuit Erncstius , non prò certo dici

potest Ciccroncm hanc veterem forniam secutum esse

,

praesertim in hac epistola, qiuim ccteris in locis, ut

de Div. I, 20; et Or. i, 4O5 pregnans usurpaverit,

7 Praetoriis ; in quibus scil. praeturam petebat. Quum
enim, in ea epistola, quam quarto loco constituimus,

scripserit Cicero Tulliolam mimusculum kttìci J7agilare

,

eumque ut sponsorem JIagitare^ in hac vero eam urgere

Atticum dicat de munusculo, eique diem dare 5 apparet

hanc esse propriam huius epistolae sedem. Quoniam au-

tem in hac epistola signa 3Ieganca nonduni in navini ini-

posita esse significantur, in ep. vero Villi ^ 3 iani in

Foi'mianum advecta esse perspicuum est; nimirum ap-

pp-et hanc ante illam esse scriptam. Et quum illa a Ci-

cerone praetore scripta sit, ut ostendemus; bine comitia

huius loci accipienda sunt praetoria, non consularia. Sic

recte ratiocinatur Manutius, cui accedit Mongaltius con-

tra Muretum.

8 Scil. Romam ne venires, suffragium laturus mihi.

9 Sic correxit primus Bosius e lib. scr, Bosium seculi sunt

recentiores, praeter Verburgium, qui vulgatam olim le-
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clioiicni conservavit, le (aliqui etiam et te) non m. n.

arcessam, sed prohiheho. Bosii lectioneni strucliiia oratio-

nis poslulat, ut recto seusit Ernestius, in primis verbum

inlelUgam, prò quo in hac deberet esse ìnlelligo.

IO Edd. vett. et nostri libri sor. sponsorem non appel-

lai, quod Victorius revocavit in ed. secunda, et defen-

dunt Man,, Popma, S. Real et Mongaltius, hoc sensu:

TuUiola non amplius me sponsorem timm appellat

,

sed te ipsum in iudicium vocat. At in ep. IV extr. omit-

titur non, iu hac autem TuIIiola petitionem suam du-

pHcat, et non sokim Ciceronem, ut sponsorem, appel-

lat, sed Attico diem dat. Secuti aulcm sumus Hery.

,

Gruterum, Ernestium et Sch.

VII.

I Sic Hervagius , Graevius , Ernestius , et reccntiores.

Nempe arbiter fuerat Atticus in causa aliqua Lucceii,

et contra eum pronuntiaverat. Non ita bene Lamb.

Grut. Verburgius cum vett. edd. illud siiuni arlitriam.

1 Sic Bosius et Graevius emstis, probantibus Mieli. Bruto

et Mureto. Allegatìo, aiunt, Gst submissio, aut subor-

natio. Sum enim a te submissus, ut te apud ipsum in

gratiam poiìerem. Allegare dicilur ille qui submittit

aliquem ad aliquid clanculum perficiendum. Sic allegare

testem Ter. And. V, 3, 28: Ne eredas a me allegatiini

hunc senem. Vett. edd. legalio.

3 Tu Romae tolles.

4 Amb. I et vett. edd. cum Lamb. Si m. t. putaris.

5 Praetorem; ep. sup. § 5. Hic procul dublo cxcidit le,

quod Lambinus tacite supplevit: te iam me arbitrari d. e.

Tum in § 3 Mire quarn . . . deleclal; corrigendum est mi-

rum, ut habent edd. lens. Minut. et Herv.



IN EPISTOLAS 33 1

Vili.

1 Festive iocatur aviam mortuam esse desiderio Attici,

qui tanidiu Roma aberat, et simili quod verità sit, ne

Latinae nuilieres in montem Albanum hostias non ad-

duccrent. De Latinis feriis piuraAarro^ Livius et Dio-

nysius. Popma. Vid. Ind. Latin.

2 Et hoc per iocum dixiti Saufeius erat et ipse Epicii-

reus, ut Atticus. Epicureorum autem, quorum sententia

nihil post mortem reliqvuun erat, neque voluptas ncque

dolor, consolationes nullae erant.

3 Modus blandiendi de tempore praesenli vel praeterito
\

si futurum respicit, amaho usurpatur.

4 L. Lucccio; ep. super, i.

5 Amb. I alienato. — Qir'bus de .siispicìonihus , scil. , pro-

pter quas suspicioncs.

6 Edd. aliquot vett. cum Aldo et Lamb. hoc eo ad fé

scripsi , quod. Tum edd. pariter vett. is me accusare de

te solebat. In se expertus est; ubi, ut intelligatur Sal-

lustius, vel corrigendum est hic me accusare , vel eden-

dum cum Lamb. is qid me a. d. t. solebat, expertus est.

jVos lectionem Oliveti expressimus. Vulgo abest At. De

le est apud te , quod scilicet tibi Lucceium placare non

potiierira. Tum illuni rninus exorahìlem refertur ad Luc-

ceium.

IX.

1 Amb. I et edd. vett. sentio.

2 Quibus aedilitatem petebat. Manut. Infra Ilerv. eam

rem transigere

3 Ilaec Cicerone practorc evcnerunt, ut habet Val. Max. IX,
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12, 7. TransegimiLs , h. est, reni pcifccimiis , iudicium

absolvimus.

4 Val, Max. loc. clt. » C, Licinius Maccr, vir praetoriuS;,

i( Calvi pater, repetundariiin reus, dum sententiac di-

« cerentur in MaeHÌanum consccndit: siquidem quum

u M. Ciccroncm, qui id iudicium cogebat, praetextam

a ponenteni vidisset, misit ad eum qui dicci'ct, se non

a damnatum, sed reum periissc, nec sua bona hastae

« subiici posse. Ac protinus sudario, quod forte in manu

a habebat, ore et faucibus coartatis, iiicluso spiritu poe-

« nani morte praecurrit. Qua cognita re Cicero de eo

a nihil pronuntiavit. " Contradictionem hanc inter Cice-

ronem et Valerium toUes, si cum Plutarcho tenes, Ma-

crum, quum tacito iudicio, hoc est, non explicitis iudi-

cum sententiis, sentiret se damnatum iri, mortem sibi

conscivisse.

5 Vulgo per mila gralum est, et ornamentum, quae non

bene cohaerent, ut iam sensit Ernestius. Edd. pr. non

habent et; itaque vel interpunctionis mutatione sen-

sus accommodandus est, vel cum Lambino scribendum

per mihi gratum est ornamentwn.

6 Sic legit Faernus cum rccentioribus. Ambb. i et 2 et

edd. vett. non habent me.

X.

1 Qua scilicet consulatum petiturus erat anno seq.

2 Proptei^ dcfensas multorum causas.

3 Edd. len. eo ipso die. Mox var. Aid. cogitahamiis.

4 Hoc est , co tempore ,
quo habita essent comitia ad

creandos tribunoà pi.

5 Certo petituri. Tum ed. Aid. et alior. videbanlur.

6 Scilicet competitorem futurura.



IN EPISTOLAS 333

7 C. Aquilium Gallum, ICtum summuni; de quo in. Brut. 4^

8 Ambr. i et ed. Victor! i arhilrabamur. Tum qui dcnc-

gavit est e conectioue Erncslii, atqiie ex vestigiis co-

dicum; ante Eniestium qui denegai.

9 Sic cp. DXXVIII. Veniam^ el ipsc iuraho perpeluum

niorhum; li. e. iuravit, se morbo laborare. Tarn regnurn

iudicìale opposidl^ scil. occupalionem suani in iure ci-

\ ìli praetexuit.

10 Meridie prò manifest'is critninibus , non lucere prò non

constare accipio cum Malaspina hoc sensu: si de mani-

festissimo crimine iudices pi'onuntiarint, sibi non con

stare, hoc est, si iudicum sententiis absolutus erit. Re-

petundariim autem reus agebatur Catilina; Sali. Catil.

e. i8. In hanc sententiam veniunt eliam Eosius et Er-

nestius. Seb. Corradus et Aemarus Ranconetus legebant

cum Lamb. si iudicatum erit eiiis haheri ralionem licere,

uimirum ex ingcnio. Edd. Vict. et Ilerv. meridie non

liquere.

1

1

Lamb. El ah cxistiniaiione.

12 In annum petitionis nostrae, h. e., scquenlcm. — Fir-

mior, se. Tliermo.

i3 Mss. et edd. vett. una fere scriptura cunì A icf : cani

lihenler mine celeri consuli acciderini. Inter tot interpre-

tum corrcctiones, quibus hic locus abundat, nos conie-

cturam Manutii expressimus, quae et propius abest a

libris, et scnsum probabilem facit. Ed. Herv. sane fa-

cile euni ac lihcntcr nane cerlwn consideni accipient.

Schiitz quam proxinie I. F. Gronovio co lìbcns Thcrnnun

Caesari consuleni accedere vidcrini.

i4 Lcgcndum videtur informala cogilalionc ratio. wSchiilz.

Infornala, li. e. delineala.

i5 Togata, seu Cisalpina. Hirt. B. Gali. 5?.: T. Labicnum

togatac Galliac praefecit. quo niaiorc comincndationc con-
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cìliaretur ad consulatus pctìtwnem. Cf. Pli. Il, e. 3o.

Excurrcmus, ad conciliandos animos,

16 Lcgatione libera, de qua vid. ep. XXX , 3, et

DCLXXXVI. — Ad risoncin., Galliae Narbonensis pio-

consulem,

17 Illam multitudìnem nobilium mihi pares; scil., ut cx-

plicat Schiilzius , fac , ut mihi caveas al) homiuibus

nobilibus, qui Pompcium in Mithridaticum belkun se-

cuti sunt, ne ex bis mihi quidam competitores acce-

dant, Pompeii auctoi'itate fulti.

18 Ilaec videntur corrupta. Neque enim in promptu est

cxplicare quomodo Sati'ius fraler fuerit Variì. Id sua-

dent Amb, 17, cum eìus erat re Caninio Satyro , et

ed. Rom. causa cius erat. Res a Caninio Satyro; quasi

Icgere velint causa eìus crai cimi Camino Safyro. Tuni

Ambb. et edd. vctt. infra semper Satyrum^ Satyrus.

19 Quas nempe Satrius acccpisset per venditionem sibi fa-

ctam a Vario in fraudem creditoruni.

7.0 Scil. auctionis.

21 Vncis inclusa Scbiitzio insititia videntur. Bene; nam hoc

tolum friget, ut sensit Ernestius. et alienuui est a Ci-

ceronis proposito.

22 Videtur excidisse ci.

23 Me proxiine Domitio observat.

24 Etiamsi nuUus perhiberetur, qiù ageret nomine Cae-

cilii , fore tamen satis multos , qui sine co facile causam

communem sustincrent. Olivetus.

25 Sic post Lambinum Ernestius corrcxit, altero pulemus

postulante. Vulgo in q. e. swnns.

26 Oratiosas, hoc est, propensas omnium vohmtales in nos.
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XI.

I Tacite Lamb., more suo, addiclit desig.^ quod quidem

vcrum est, et Schtitzius iiitcrprctatur: eo ipso die, quo

L. lulius Caesar et C. Marcius Figulus consules desi-

gnati sunt.

1 De petitione consnlatus.

3 Fiiturum, scilicet, si in iudicio pecuniarum l'cpetundarum

se purgavisset. Nam ahsolute dicitur Sallustio Cat. i8

pecunùiruin repelundarnm irus proliihilus fuisse Calilina

considatum peterc ,
quod intra Icgitimns dies prò/Iteri ne-

(jnìWrit. Nequivisse autem profiteii dicendus est tam-

diu, quaindiu reiis agebatur.

4 Schiitz tacite cogitahamus\ quod et Muretus volebat;

sed invitis libris. Mox volumus habent uterq. Amb. i6

et 17, et edd. aliquot vett, P^oliumus , ut vulgo editur,

ferri potest respectu sortitionis iam liabitac.

> P. Clodii; Sali. 1. cit. et Ascon.

6 Scil. ita, ut nihil a statu naturae disci.'dainus, ut lo-

({uilur OfT. I, 20. Alias fere Ciceroni est himiauc, ut

volunt Gramatici antiqui Charisius et Diomedcs.

7 Sic meliores libri; alii Tannano ineunte.

XII.

I Ainbb. fere omnes piene si tu cxenilusquc i'alrtis^ bene

est; praetcr "2, qui singulaiiis litcris utitur, et i3 et 7,

qui male, ut aliorum codd. aliquot si liln est quomodo

vis^ bene est. Vulgo addunt E. F'. (ego valeo), ([uod et

C, Medicacus habet.

2 Post liten's Eruestius bis, m:] tal-:, addi volebat; illud

mclius.
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3 Martyni-Lag. et Scliiilz qaas misisli lìleras, ut alias Ci-

cero.

4 Amb. 2, cum Ilerv. et Lamb. mutuo ^ et sic alias fere

seinper Cicero.

5 Sic cum viilg. unus Amb. i. , ai Recai, et Zel. B. cum

ed. Rom. Herv. et Lamb. adiunxeriint; quoti praefero,

6 Scil. in coHSulatu , quiun urbcm ab intestino Catilinae

scelere defendit, ut ait ep. XIV, i. Iluius rei gratula-

tionem a Pompeio omissam in literis ad senatum missis

eo Yehementius dolet, quo publica in huiusmodi factis

testimonia avidius aucupabatur
;

qua de re consule

ep. XIV, I.

7 In Amb. 6 deest esse.

8 Faciunt cum vidg. lectione Ambb, 2 et i2. Sensus enim

dubitationis est. Cetcri vel K'erebare cum Lamb. et Grae-

vio, vel corrupte verere , et vererer.

9 Videtur intelligere Caesarem et Ci-assura, quos coniu-

rationi Catilinariae favisse suspicio erat. Schiitz.

10 Recte Graevius, cui adstipulaiitur Ambb. omnes , me

non ni. minorem. Non ita bene Gebh. Ern. et nuper

Clericus tatnen prò me dederunt. Ed. Herv. me lamen.

Tum Vict. et Lamb., quibus suffragantur Ambb. 3, iS,

7 et i4 quani Laelius^ licei duo ultimi Laelius in Lae-

lium correxerint. Quctm Laelius respondet sup. quam

^fricanus fuit.

XIII.

1 Vnus Amb. i5 addit ego quoque valeo.

7, Sic post Man, i543 Victorius, Lamb., Marlyni-Lag.

et nuper Schiitz. Opponilur tw nec Melcllum. Ed. Rom.

1469 neque me ahsenlem unquam a te\ Herv. nec ahsen-

teni ludibrio laesum ivi me. Alii delcnl me.
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3 Germanum. Oh dictum: Rem minuit. Pluribus enim Cice-

roncm in senatu accusaverat Metclliis; Dio XXXVIII,

e. 4^-

4 Zel. A., Scaels. et Amh. i5 di-bebat tamcn vcl
f., ut

ep. XIV, I, extr., et XIV ^ 4? med.

5 Viti, prò Rose. Am. Q>., et Phil. Vili, 4.— Velleius II,

li: M Vt paulo ante Domitiae, ita Caeciliae notanda

u claritudo est, quippe intra XII ferme annos huius tem-

« poris consules fiiere IVIetelli , aut censores , aut trium-

ii pharunt ampliiis XII. " Eius elaritudinis monumentum

adhuc exstat via Appia prope urbem Romani, sepul-

chrum nempc inscriplutn : Caeciliae Q. Cretici F. Me-

TELLAE Crassi.

() Te scil. et optimales,

7 Elegante!' prò more inaiorum^ pars disciplinae pulcher-

rima , in offensionibiis amicoriim lenem esse , lardum

ad vindictam Erti. Gebhardus et Graev. ìnaiorum no-

strum , quod recte repudiavit Ernestius ; natimi est

enim e compendio scripturae nrm., vel siint sordes li-

broriun. Tum ed. Wediolanensis inaioniiii nostronim e.

admiidslratif!.

8 Ambb. et Zeli, et plurimi apud Schiitz. edam m. Vnus

Amb. i5 te mobili. Ed. Hervag. Te (am ni. Benedictus

le elioni mobili.

XIV.

I Niminun, quuiu esset praetor urbaiius, anno super. De

mea laude , de coniuratione Catilinac a Cicerone de-

tecta.

,2 Male Ami). ?. disparatum., et i5 dispartitum. PauUo in-

fra Ree. pracrlari facinoris. Societas nnmeris fuit in op-

primenda coniuratione Catilinaria; dispertilum ojftciuìn,

CicER. TI. — Leti. T. f. 'J'2
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quum Cicero consiil in urbe , Metellus praetor in Pi-

ceno Catilinam eiusque armatos socios persecuti sint.

3 Sic codd. omnes; Martynì-hag. tamen laùefactani , ciiius

exemplum vide de Har. Resp. e. 28.

4 Ne fortasse tu redderes niilii aliquam vicem et partem

mutuae voluntatis in me laudando, quum ego te hono-

rilìccntissimis ri;bus oruassem in senatu.

5 Sic post Victoriiuii rccentiores omnes , quod et bo-

ni, etsi pauci, Hbri liabeiit, inter quos Amb. i5. Codd.

fere omnes quantoque rnerore vel moerore, quod etiam

sine libris corrigendum crat. Mox magìs in erroretn

idem Amb. i5 haljet prò magls in moeroreni. Tum Mar-

tjni-Lag.;, quera sequitur Schiitz, K'isa est narralio \

Ambb. 3, 4 ^'' <?• rcitio.

6 Martjni-Laguna et Sch. teslinioiiium tuae volunlatìs a t-

qiie vocis ^ nescio an e mss.

7 Scil. Galliam. Meae enini rationes ita tulerunt , Dio

XXXVII, 33: «Obtigcratei (Ciceroni) forte Macedonia

« provincia, sed eam coUegae concesserat, ut iudiciis va-

ii care posset; ipse Galliam vicinam, ob praesealem re-

ti rum statum (coniurationcm Catilinariain), prò ea re-

" ceperat. Sed ne in liane quidcm exivit; verum urbis

« custodiam gessit, misso in Galliam Metello, ne hanc

<« etiam sui iuris Calilina faceret." Qui DiO;, quum dicit

misso in Galliam 3Ietcllo , hoc modo iutelligendus ex

hac epistola est: misso per senatum Metello ;, adnitenle

Cicerone. Cf. Remarques sur la vie de Cicéron par Plu-

tarque, Acad. des Insc. et B. Lelt. T. VII ,p. i4B. Sic

ep. XX, 4^ Desponsam ìtomi/d iani Syriani ademi.

B Ita unus Amb. i5 cum Sch., et ita sensus postulat.

Vulgo ipse, quod friget. Levior,h. e., iactantior, inquit

Ernestius, cui generi levitas in primis tribuitur.

9 Quam scilicet praetor Metellus cum aliis praetoribus

habuit, Legitur in aliquot libris nostra, sed minus bene.
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IO Praetorcs; qui Galliam Metello invidebaut, utpote pro-

vinciam proconsularein homiiii praetorio concessam,

il Sic ed. Rom., Manut. et Lamb. , et firrnat Anib. i5.

Pei'scribi proprie dicuntur SCta, non praescribi. Vulgo

pracscn'ptione. Vid ep. CCXXIII, 3.

12. Concinnius certe, quod volebat Eniestius tum ipse.

i3 Sichabent edd. Rom., INIan., Vict. et Ambb. -ì, 3, 6, 12, 14

et i5., et sic alias fere semper Cicero. Vulg. matite, ut

in ep. XII, 2.

14 Sic Ambb. omnes, et aliorum plerique. At Lamb.

aliique immutala^ quod verbum magis convenire verbo

reconciliari putat Ernestius. Ep. XVII, i. Ne... ali-

quid de nostra coniunctione imniinutum esse ostenderem.

i5 Lamb. praemittit peto ^ quod et ante eum aliquot edd.

habent. Vt ignoscas pendet a praecedenti velim., ut iam

vidit Camerarius, etiamsi sine ut concinnius erat. Cf.

ep. XVI extr. Vt tacite omisit Schiilz.

16 Rlan. 1543 etianmum tecnm, invitis libris. Etiani dixit,

ut se non conquestum opponeret Metello, qui conque-

stus erat.

1

7

Sciihtz Clodia ; etsi au aliquando apud ipsos veteres

coaluerit in o, ut Plaiilius et Piolius (ad ep. XXIII, 8),

Paulla et Polla, et P. Clodius eius frater Clodius, non

Claiidius passim scribitur; taincn sine libris nihil rau-

tandiun censeo.

i8 Ita Vict, coniecerat legcndum ex vestigiis cod. Medi-

caci, et lirpùdo habet liber Graevii cum reccntioribus.

At Ambb, omnes audisse credo.

19 Bene explanat Ernestius in aliocpiom.^ cf.epp. CDXXVI;
CDXXVII, r, DCLXXXVI, Off. i, 7. Ilaque nihil opus

corrigere, quod libri omnes liabont. Mox ed. Rom. af-

fectus esset.

20 Vox ffuunt in Amb. 7 est in litura; ex quo conjicerc

licci olim fuisse qui conscn'asscm . quod malim.
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21 Licd)at ciiiin Consulibiis piid. Ival. lau., hoc est, aii-

tequam magistrata abireiit, scrinoiicui liabere ad popu-

lum de rebus in consulatu actis. Quod tamen uè face-

ret Cicero amie sup. prohibuit tribunus pi. Metellus.

22 Scil., rcmp., atqne hanc urhcm mea unius opera es.'^e

salvam. ut est in Pisoli, e. 3, et prò Domo; Dio lib.

XXXVII, e. 38: id(|ue prò usitato iure iurando rcmp.

rccte ges/am.

23 Ed. llom. Man. i543, Laiub. populus iletn., idque placet.

24 Arnb, 2 et i3 communis. Cf. ad ep. V, 2, net. 3.

25 Eì—dicendi ipsi etc. Durum hoc visum Ernestio, qui

altcruin e dalivis, nempe eì , spurium esse coniectabat.

Firmant tamen onines ad unum Ambi). Tum prò di-

cendi legitur iu tribus Ambb. aliisque addiccndi. Itaque

legi I. Fr. Gronovius volebat polestas ad dicenduni.

26 Pertìnet ad Leutuluni , Cethegum, aliosque coniuratio-

nis Catilinae participes, quos Cicero anno superiore

Consul morte affecit, quin causam suam more maioruui

diccre potuissent. Id ei exprobrabat Metellus.

27 Vnus Amb. i5 hominem g-. , ut Off. li, 23: O viriun

magnum.

28 Ila bene Schutz, firmat uiius Amb. i3. Vulg. ff 71/tì!-

gislratua,

29 hi primis oratione post edita, quam Metellinam appel-

lant; ep. XVIII, 6. Eam laudafe Ouintil. IX, 3. Schiitz.

Infra ed. Rom. tertium quoque Non.

So Ambb. 3 et i3 inipartivit.

3i Coiicinnius Amb. y me non d. M.

32 Ita conciiinius cum Man. i543. Viel. Ambb. 3, 7 et i5.

Vulg. Addimi et illud eiiani., quorum allerum in altero

iam inest.

33 Dresd. 1, -2, apud Schutz, ilcm Vict. Bengel scnali-

consulto. His adde unum Amb. 6. Cf. epp. CXX\ II, 4>

et CCXXIII, 3.
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1

34 Allibi), onines tucmìuin, ([iiod non bene rcspoinlet su-

perioii mìhi ccclendum.

35 Amb. i5 Desistami ut supia § 4> Q'" ngercnt rum eo.

Ili eie {Ila mente desìsteret ; et Tiisc. 1 , 49 ^ ^'<d optare

incipiant vel certe liniere cleiistant.

36 Man. Lnmb. detrahatur, centra libros, puto.

XV.

1 Martjni-Lag. et Scb. de sententia Corradi liberitis tiius^

qnod et Man. i543 habet. \\\\^. Uhrarius venisset. Smh.

i5 Laheriiis'^ apiior certe persona, quac ciim Cicerone

ageret prò Sextio. quam librarius, aut etiam lìhertìi<;.

Vid. Ind. Ilistor.

3 Hoc Schiitzius elccit de sententia Ernestii^ qiii,quod

elogiiim bominis iam ante est, ab interpolatore esse

putabat. Sed pò test esse dictum cuin asseverationc. Grae-

vius ex edit. P<.ob. Stepbani edidit pudenti.

3 Frater Corneliae uxoris Sextii.

4 A Calilnis ciiis patria Calenus absokite Pbil. Vili 4? 6,

et X, 2 dictus. Ibi semper est Fufius non Fiisius, ut

aliquot heic loci habe^it libri tum scripti, tum tjpis ex-

cusi. Tum Fufìum dici confirmant Dio lib. XXXVIII,

e. 8. <ì)o'J oto; , et marmora Capitolina, teste Malaspina

ad Att. I, i4 (ep. XV, i ).

5 Tribuni pi. Magistratum suuni inibant vel Nonis Dc-

ccmb., (Cic. Proem. Verr. , io) voi a. d. IV. Id Dee.,,

vit Liv. XXXIX, 5i , et Dionvs. VII
, pag. 410, traduiit.

6 Videtur excidisse mihi: velie te mihi h. e.

r Ilic nunierus mendo non vacat. IVani etiamsi scribis cum
uno Amb. i5: Emi eani ipiam domimi millihits XXXV,

vel cum Vict. Millibus mimmuni XXXP' (quomodo le-

gendum esset, etiamsi hae vocos abessent), adbuc pre-
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tinnì \iliiis est, (|iiam domus illa stare poterai. Ttaqiie Bu-

daeus legcmluiii arbitrabatur tricies quinqiiics sestcrlium.

Id Herv, et Lambinus ediderunt. Nos quia in diiob.

codd. a Victorio lectis, et in tribus Ambb. 2, 12 ol i4

spaluim inane ante numerum A'JfA'/^ relictum vidimus,

existiinantes cimi Viclorio ibi aliquein alium numerum

scriptum fuisse, qui summam augeret, vulg. numerum

non niutavimus. Tum in imo Amb. i4 cani prima ma-

nus omisit-, bone.

8 locatur, quia aere alieno gravati turbas movere et con-

iiirare desiderant, ut tabulis novis confectis eo liljcrcn-

tur. Alludit praecipuc ad Catilinae coniurationem anno

superiore deprehensam.

9 Herv. et Man. i543 si quis\ nos cum Schiitzio lectionem

Pai. 5 recepimus; cf. ep. CKXVI, 2. Vulgo et Ambb.

omnes si quisquam.

ìo Cives opulenti, qui civilibus et licitis iisuris nummos

aliis locant. Graev.

1

1

Sic. Graevius ex Mcnt. cod. , quam lectionem firmat

Amb. i5. Alii omni vel omnis prò omnes-, ut dispositi©

verborum sit : ex obsidione cxemerit omni, ve\ foenera-

tores exemeril omnis, quorum neutrum placet. Ed. Herv,

Uomini se77iissis m. e. est. Omnino semissihus magna co-

pia est idem valere diccndum est, quod, semissihus

locupletes siimus. Schiitzius cunl Martjni-Lag. exement,

et cui semissibus magna e. e. Sunt autem semisses iisu-

rae {interessi), de quibus in Indice.

12 Bonus dcbitor, qui, scilicet, solvendo est. Libri ali-

qnot bonum nomen adeptus existimer', voce a librario

invccta
, qui nomen non cepcrat.

i3 Caium sci!., Macedoniae proconsulem.
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XVI.

I Teucris lieto nomine appellatur mulier quaedam C. An-

tonii INIacedoniae procos. necessaria, quae Ciceroni pocn-

niain mutiiam se daturam proni iserat, qua ei opus erat,

qui tum domani de Crasso emisset. Eadem videturCi'

ceronem rogasse, ut C. Antonium defenderet. Haec age-

bantur interprete Cornelio qnodam. Schiitz. Eosius et

I. Fr. Gronovius ipsum C. Antonium nomine Teitcridis

designatum hcic pulaJjant. Nos in sententiam Schiitzii

venimus, quod genere feminino itcrum recurrit infra

niliìl illa inipndenlìus. Si Anlonium designasset dixisset

f'Z/o, ut cp. XXI, 5 ^(7^ro«o tuo, quae, et ep. CLXVIII,

4 nied. furia .... qui.

I Feneratores, scilicet. Schìliz.

3 H. e., minore pretio, immo, minore fenorc, ut ma-

gni, et magno emere dicitur, ut ep. XXII, 3: <5e nimium

magno conduxisse. Seneca usurpat mì/ioris, epist. XXI:

quani (lurus Jènerator Caecilius , a quo /ìiinoris eentesimis

propinquis nwnus moveri non possit. Tum numuni movere

est pecuniam mutuam auferre.

4 Genere neutro ; ad primum illud de Teucride.

5 Verba Teucridis,

6 Hoc satis declarat Teucridis negolium aliquo modo con- .

iunctum fuisse cum Antonii defensione. Schiitz.

7 In scnatu; ut opponatur sequenti: aget praetor ad po-

puliim; scil. , ut revocetur a provincia C. Antonius ob

pecuniam inique coactam.

8 Nempe, Hilarum.

9 Ex Macedonia, a qua propius aberat Atticus.

10 ^"ett. edd. PL/ncìum et Plancum.

II Quod Pompeius ex bello Mithridatico rediens fecit

cum Mucia ob suspicionera adulterii cum C. Cacsare.
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11 Ambi). i6 et 17, vett. edd. passim cum sacrificium prò

^0/7./^ Niliil opus ; Cic. prò IVIur. /\i : limoni onines con-

sules faccre nccesse est\ et cpist. XVIII, 3. Vulgata,

Lue. II, 28: Quiim inducevenl pueriun lesum parcnlcs

e.ius, ut faccrcnt. prò ipso. Acide Virg. Ecl. Ili, 77.

i3 Sic cum Graev. omnes receutiores, quod et i)i vett. edd.

repeiitur. Ambb. 16, 17, aliiq. aliorum libri Scprulloc

,

et Serpìllae, ex quo Lamb. coiiiicebat legendum Servi-

liae, Bosius Sep. Rullac , et lunius Ser, Polae.

i4 Sic vulgo, quod fìrmat Amb. 16 , et sic plerumque

cum verbo scio. Vett. edd. certe s.

i5 Ita bene Ernestius revocans illud Aldi i5i3,et Herv,

Hoc tralaticium apud Ciceroncm
-,

cf. epp. CCII, 5;

CCX, 2, et DCCCLII, Olim Quid — scrihain., n. li.

16 Ambb. 16 et 17 cum Lamb. aliisque vetustioribus

eram in scrìbenclo conturbatior , nimirum ex glossatole.

17 E graeco àvaytyvóo-xw , fut. àvayvwo-o/Aai , lego. Nepos in

Att. i4- <' Nemo in conviviis eius (Attici) aliud acroama

il audivit, quam anagnostem. ... IVcque umqaam sine ali-

ti qua lectione apud eum cenatimi est. "

XVII.

1 Antonius, Catilina per Petreium legatum in agro Pisto-

riensi superato et occiso, (Sali. Qat. 60) imperator huius

vietoriae nomine appellatus est (Dio, Lib. XXXVII,
e. 40); ob eamque causam laureatos fasces in provin-

ciam tulit, ut liabet lui. Obsequens, de Prodig
:, Co«s.

M. Cicerone, C. Antonio.

2 Sic omnes fcie libri, ])raeler nostrorum duo, velt. ali-

quot edd. et Land>., qui legunt non quod. Cf. epp.

CXCIX, I, CDLV et DCCCV, aliasque. Amb. i> non

qui.
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3 Ed. MiiHit. OStendere tur.

4 Ed. Lavagli, libi s.

5 Edd. Lav. ci llcrv. vidcvi dchet.

6 Iiinuit piovinciatii IMaccdloniam, quam prò Gallia An-

tonio concessit (Piai, in Ck. pag. 866; Dio XXXVII, 33,

et in Pis. e. 2); deinde defensionem eius
,
quam in se-

natu susccpit, ep. siq)., 4»

7 Saepius hoc verbo usiis esse videtur Cicero ad ostenta-

tionem in senatu et ad popvUum, qiuina de coniuraliorie

Catilinaria a se dcpi'ehciisa agerct, ut ep. XIV, 4: ego

(juuiii comperissem etc. Hoc jpsinii Ciceroni obiicit Clo-

dius in epist. XIX, 6 v^xti'., et Pseudo— Sali, in Cic. Ili , 2 :

dc;>.i(juc de eo libi conipcrtum est.

8 Verissime sic emcndavit Martjni-Laguna , idipie cuui

Schiitz. rece.pimns. Vulg. Jalso in m. s. e. Lainbinus,

qui vulg. leclionem pariter non capiebat, locum marte

proprio concinnavit: quod aiunt falso a me solere proferri.

g De querelis tuis. Libcntius cnim ad querelas Antonii

refero, quam ad id, quod legitur in ep. sup. , 1. llfanitt.

10 Sic. codd. Dresd. 3, etTorg., quibus adde Auibb. fere

omnes, et ed. E-om.^ receperunt Benedictus, IVlart-Lag.

et Schiitz. Vulgo existimant.

11 Scil. nulla re coactus. Phil. XIII ^ ir: K'oluntute hospi-

tem, necessitate hoslem, Mox Ambb. 3, 7 et P».ec. post

conslantia addunt tua.

12 Quae scilicet imminent ex actionc Pompeii ; cf ep.

sup. 2.

i3 Ami). 12 nndlo niagis studiiini.

14 Profundere est siipra moduni fiindcre, sed non fru-

stra; perdere inani ter fundcre; vid. Festum in j>i ofasus.

i5 Passive, h. e. non grata tibi.

iG Sic cod. Recalcatus, quod et Schiitz tacite edidit. Vulgo

libi ipse, quod friget.

17 Quod habct contra Sicjonios, ut est in cp. scq. r.
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XVI II.

1 Anib. i6 et etld. vett. /m; cf. ad ep. V, 2.

2 Amb. 16, ciim vett. edd. pj-aeter Romanani: item Al-

dus, Herv., Lamb. Gothofredus a trihus T.

3 Ex oppido Caiiuslo.

4 Edd. prior. inde a lenson (excepla Rom.) nncoris solutis.

Solvere naviin ^ et solvere absolute tralaticiutn est, sed

solvere ancoram nuspiam vidi. Hoc tamen niethonimice

dictum accipio, ut illud Slat. Sjl. V, i, 243:

Pbario de litore puppis

Solvit iter,

Quaestio solveretur si sanus esset locus Nonii Marc.

XIII, 16: a Ancorae vìneula^ quibus antennae tenentur.

il Lucilius. Funis enìm praecisus cito, alque ancora so-

4( luta;" ubi anquìna prò ancora corrigit Gothofredus.

Casaubonus legendum defendebat ancora suolata, quae

est forma latinorum legitima, quod Eni. rccepit. Quia

vero Gruterus in ms. Pai. invenit ancoris sublatìs, id

cum Scli. recepimus, Vict. ancora solala, Herv. ancoris

solutis. ]Mox idem Herv. pure loquebanlur.

5 Anili. 16 ad rescrihendwn, cum Lamb.

6 Sic Malaspina e suis codd., .a quibus parum dissentii

Anibr. 16, qui pellectioneni legit. Alii libri per leclionem.

Quomodo a lego pellego (a principio ad finem usque

lego), ita a lectio pellectio factum est. Quod et Pi'i-

scianus lib. II, p. 571, docuit. Plaut. in Persa, IV, 3, 27.

Tahellas tene has : pellege. Relevarit \ dicit curiosos tabel-

larios, qui cpistolas de rebus gravibus scriptas perlegunt;

valuti qui iiteras pecunia graves ferunt, pondere fastiditi

eas relevant, pecuniam aufcrcndo. Lepide.
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1-/ Antl). iG ul quìsque ... proficiscitur ., simul atquc ali-

quis proficiscitur. Terent. Hec. V, 3, 4- Ji(tque ineptux

hodie (ìitm illic sedeo, ut quisque venerai accedebain.

Itali dì mano in mano che; Galli à mesure que.

8 Elegans iocus. Comparai adventum Attici in Graeciara,

et iter, quod pecuiiiarum exigcndarum causa susceperat,

cum itinere et adventu imperatoris, qui cum in littus

egressus est , sacra facit, deinde progreditur ad vubes op-

pugnandas, Ernest. Ad Sicvonem oppitgnandum , sci!, ad

expriincndam a Sicjoniis pecuniam. Vnus Lanib. oppu-

gnandam\ ilhid accipe dictum, vit in ep. CLXXVI cxtr ,

ncque od consolandiwi, ncque ad levandumfortunani iuaw.

9 Aid, Itaque n.

10 Vt principeni in senatu lectum. Rogatum scntentiam,

sci!, a consule Pisene, de" quo statini infra Consul au-

tcm. De ordine rogandai-uni scntcntiarum vid. Gel-

lium IV, io; et XIV, 7.

11 C. Calpurnium Pisonem, qui Galliam Narboncnsem ex

consulatu obtinuerat (A. V. C. DCLXXXVII , teste

Dione lib. XXXVI, 20), in qua Allobroges. Administra-

tionis istius tempore vidcntur movisse aliquid Allobro-

ges, quod et historia coniurationis Catilinariae declarat:

Pisa incipicntem motnm sua prudcntin composuU, icjlu-

cliuintes animos in officio continuìt. Ideo appellatiir pa-

cifìcator Allohroguvi, quod tamen Cicero \idetur non

sine urbanitate aliqua dicere et ioco. Casaub.

12 Hoc sapientissime scriptum est. JXani primus Iocus he-

nivolcnliae consulis fere altribuitur; ncque is, qui pri-

mus rogatur, inficiare potest, quin se obstrictum consuli

fateatur. Secundus autem Iocus auctorilali et dignilalì

adscribitur, ut saepe hic maior, quam primus habcre-

tur. Muretus.

i3 Ern. putabat legendum de, vcl e genere ilio. De voc.

moroso cf Brut, sive de ci. Oratt. e. G8.
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i4 I- e- in agendo non est cuni rep. coniunctus: non spe-

cial utilitatcm reip. Ern. Amb. i6 Nihil ai^cns , seiun-

cliis in re p. ah opiimati'biis , quod tamcn non placet;

C.othof. n. agens in r.

\5 II. e. oplimatium, nobilium
;
quod semper intclligendun)

est quolies honos nominai.

i6 Bos. Baliiz. quia mine levilcr ; Ambb. i6 et 17 qui

mine l.

17 Quod semel inqiiinatum est serpai longiu.<;^ et infi-

ciai ulteriora, Vereor, ne malum vix. incoeptum ultra

progrediatnr. Sci!, ne Piso scabiera suam collogae affii-

cet. liane Graevii interpretalionem veram esse probant

illa quae sequuntur: vereor ne linee . . . magnorum rei

pubi, malorwn causa sint.

18 Qui tum praeluram gerebal. Dio XXXVII, 4^' " Inte-

« rim P. Clodius Caesaris coniugem, idquc domi eius,

li inter sacra, quae Veslales, apud cons\des et praeto-

ii res, omnibus maribus more maiorum inaccessa cele-

ii brare solebanl, vltiavil, " E.eclius Plutarchus (in Caes.

p. 711) consulis a praetoris domo discriminai, inquiens :

" Vbi feslus dies instai celebratur in aedibus consulis,

" vel praetoris;» uTrarsuovrog , ri ^parvjyoùvTo;. Quo anno

Cicero consul fuil, sacra Bonae Deae in eius domo fa-

cla fiierunl; idem Plul. {in Cic. pag. 870) narrai.

ig Scbiitz^ auclore Mureto, ideoque sacrifieium. Nihil opus.

Narrai enim Cicero venisse virum domum Caesaris, et

qmun id sacrificium, quod primo pollutam fucrat, vir-

gines Vestales instaurassenl , tum Cornificium mentio-

nem de eo in senalu fecisse.

20 Scil. primus rem detulil. Nostrum, scilicet, consularium

virorum
, quum ille fueril praetorius.

21 Veti, aliquot edd. et Ambb. 16 et 17 Ad virgines , at-

que, (vel et) ad ponli/ìees ,
quod Vici., Gothof. servarunt.
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Vulg. tuentur lunius et Malaspina aucloritate codd.

Memm., uiiiiis Pai., uniiis Poggii, et duorum MafFeii.

Et piane verisimile est, ut ait Malaspina, ex Dionysio,

et ipso Cicerone (Har. resp. 6 — 8, et 1 4), ad viros

,

non etiam ad mulieres religionum, ut celerarum quo-

que rerum , iudicia pertinuisse. Tum relatam minus

recte dici prò delalam^ quod est verbum in tali ré pro-

priurn, notavit Ernestius.

9,2 V^t iudicium de poUutis sacris consti tuerctur; ep. seq. 3,

et XXI, I, 4- Corrad.

23 Plerique codd. INIalaspinae ex s, consulto de religione

^

quod Lamb. edidit.

24 Lanibinus et severe , et in fine seq. sententiae mitiga-

viur. Tum causa sint dederunt Lamb. Graevius et Eni.

ex libris; olim causa sit.

a5 Hortensium Tunstallus et Ernestius, Pompeium Schiitz

intelligit. Hic rectius. Laudare cocpisse , vid. ad ep.

XXIV, 6.

26 Nani aliud sentit, et aliud loquitur, ep. CXCIII 3
;

et simulator dicitur ep. LXIII, 4-

27 Quae fuerit nescimus, ut et orationcs, de quibus statini

infra. ToTro^-so-j'av ; hanc cum finitima regione Vesvivii dc-

scripsimus ex tabula, quam V. CI. A. de Iorio edidit

Neapoli i8rg, adiectis tantum nominibus antiquis et

TOTToSìtjiy. Herculani.

28 Ipsa oralio Metellina. Manui.

29 Concinnius in epp. XXXII, extr. , et CXLVI, 9, in

(juibus demitur /<'<7/«, quod alienum hoc loco di xit Er-

nestius, et additur vel aliud, vel praelerea, hoc mo-

do : aliud quid? Etiam \ vel: Quid praeterea? Quid?

Etiam; quorum alterutrum hic excidisse videtur. Hinc

Schiitz edidit novi tibi quid aliud scribam? Quid? Etiam.

II. e. etiam est , vel ulique est., quod scribam.
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3o P. Aulronii muleta damnati. Sali. Cai. i8: <' L. Tulio,

« M. Lepido Coss. P. Autioniiis et P. Sulla, designati

<.i consules, legibus ambitus interrogati, poenas dede-

u rant. " Id accidit A. V. C, DCLXXXVII. An. autem

DCXCI de vi damnatus Autronius exsulabat; epp. LIV,

et LX, I. Tarn hic quoque numerus parum sanus vi-

detur. Variant enim libri. Amb, 16;, CXXXFII , et

pretium vilius videtur, quam domus stare potest, quae

Messalam deceat, quaeque in vulgus percrebuerit.

3i De Crasso, ut est ep. XV, 2, cuius emptionis nomine

mutuam pecuniam petiisse videtur a Teucride prò An-

tonio defendendo (ep. XVI, i). Id parum honestum vi-

deri poterat, quum ageretur de Cicerone liomine novo;

bine illa et nos bene einisse, et licere ainicorum facul-

talibus . . . ad dignitatcm aliquani penenire. Cfer Gel-

lium XII, 12.

32 Solutionis, ep. XVI, i.

33 Casaubonus malebat tu insta ^ confice. Sed est potius la

ista^ quae scis, vel quae recepisti, con/ice, ut ep. seq. 8.

Schiltz.

XIX.

1 Adscivimus ita ex Amb. 17, atque ex edd. vett. et Aldi

cum Heivag. Lambino Gotbof. Vulgo abest.

2 Lamb. id dereplum de 5.-, quod deripere est detrahere.

3 Ep. supcriore, § 4^ *-^^ sensit Corradus , sed èv zÓ> v.i~

4 Male Lamb. post alios addidit praenomexi L. quod a

nielioribus mstis abest, et ortum est a praec. PL. quod

prò plebis reperitur in mss. Fufìus hic est ille ipse, qui

ep. XV, I dicitur Q. Tum in concioneni produxit ad

populum scilicet, ut eum interrogaret ,
placeret ne ei de
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religione per Clodium ipolluta iudicium fieri ^ et iudices a

praetore legi. Ilacc actii mense Febr. tlicit Pighitis ad h. a.

5 Qui erat extra urbcni . Extra urbein autom res agebatur

Pompeii causa, qui, ut; ceteri iinperatores, urbem ingredi

probibebatur, donec tiriumpbasset, vel triuinphum abie-

cisset. Triumphavit aiitem ad exitum huius anni.

6 Var. Aid. et lib. Long:oIii apud Vrsiuum quorum Con-

silio'^ niliil opus. Quo Consilio est quo iudicwn consessu,

ut ep. CCXIX ant. naed. , Rose. Am. 8, et alias sae-

pissime.

7 A Pompcio. Tum de promulgata rogatione, scil. ad po-

pulum de iudicibus a jjraetore legcndis.

8 Haec veiba temere hic ex antccedentibus repetita sensit

primus Schiitz.

9 Nempe Pompeius non diserte et. proprie dixerat, quid de

rogatioue in Clodium sentiref, sed universe tantum di-

xerat, sibi omnia senatusconsulta piacere. SchiUz. Haec

est antiqua lectio, quam Ern. et Verb. in hanc de i.stius

rebus mutarimt. Neque opus est corrigcre cum IManut.

de nostris r., vel cum Tunstallo de mei ipsius r. Infra
^

ed. Herv. expresse laudem, et mox Ambb. iG, 17 et

edd. usque ad Lamb. quod hi suspicarentur h. Sed ine-

ptum pronomen hi, cum Lamb., Graevio, Ern,, Scb.

delevimus.

10 Hoc spcctat praesertim ad coniurationem Calilinariam.

ir Edd. vett. quem in arislocratia ego'^ hoc ipsum cod.

Tornaesianus apud Ern., sed sine ego. In arislocrada

,

scil. in consulalu, quod Tunstallus revocare volebat, et

placebat Ernestio. Delevit primus Victorius.

12 ISanctius (Min. I, 16) legere malebat proxinius Poni-

pf.iuni , vel , ut alii , proximus Pompcio ; hoc et Andjb. 1

6

et 17, et edd. vett. habent. Nihil opus; ep. CCLXIX, 2:

qiuini proxinw. hostcm, et alia scxcenta, de quibus in

Ind. Lat.



352 ANNOTATIONES

i3 Scll. Pompeius; quod non tam aperte, ut Crassus

,

consulatuni meurn laudasset.

i4 Ed. roin. mc'is oralionìbus
.^
oìiim'hus lileris. Lìtervi ùttì^^o-

ItY.Mi dictum est prò scriptìs liòris, orationibus in pri-

mis, ut bene notavit Ernestius. Loca Pompeianae laudis

aliquot affert Manutius prò L. Manilla, e. 1 1 , et prò

Sextio, e. 3i; quae vide.

i5 Huius periodi color idem est., ac ille in cpp. Vili;, 2,

et CCCXCVIII, 4- Itaque cuin Man. iiiterrogationis no-

tam adhibuimus, quae aliis aljftstr

iG Scil. Pompeio. j4perle sc\\., ut cxplicat Casaiil)., accepi

aperte, et palam Pompeio gratias egi, ne cius ainicitiam

negligere prò Crasso viderer. Scluitzius vel aperto cor-

rigit (etfiwvtxw; scil. dictum de Ponqieio ^
qui simulator

erat^ epp. sup. 4^ LXIII, 4^ et CXCIl, 3), vcl aperta,

ut eum. Cicero ApoUinis Pjlhii nomine designet, qui in

oraculis tccta et perplexa dictionc utcbatur.

17 Pompeio nuper e bello IMithridatico reverso.

18 Praccise dictum, et veliemculius, quam si addidisset

ad/libai, ut et illud, quod mox sequitur, clamore^.

19 Scil. scnatorii; de equestri concordia,, nimiruni ordinis

equestris a me constituta, ep. XXVI, 6; de consensione
,,

ad communem salutem. Or. 2, et 4 "^ Cat. de vilùate:,

jiimirum annonae^ ob praefecturam annonae Pouipelo de-

cretam, adnitente Cicerone, ep. LXXVII,2. Invnortuis

Ernestio non placebat, quod iinmortuus est, qui in aliquo

actu, sive conatu mortuus est, quod de Catilinariis re-

liquiis dici non potest, quae non nisi anno post de-

prehensam coniuralionem sublatae fuerunt. De militate,

vett. edd. fere usq. Ald. de uùlitaie , quod tamen nihil est,

20 H. e. de tranquillitatc publica per Ciccronem pajta.

21 Sic nielius interpungilur vulgo, ut tanti referatur ad

sotntus. Fuit aliquando, quuni distinguere cum Lambino
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placebat Quid multa? Clamores [etenini haec erat ....

sonitus ìiostros) land fuerunt\ quasi verba Inter clamo-

res et tanti interiecta , per ts'x^ìvBztvj dieta fuerint. Sed

oratio hoc modo languet.

11 Var. Aid. isthuc usque hinc, quod a nolationc INIala-

spinae profectum puto.

23 Edd. Minut. Herv. rogationis.

i\ Barbae florem habentes in exlrema parte iiUiusqiie

genae prope aures, vulgo pizzi, Gallis échantilloìis. Ita

hanc vocem explaiiat CI. D. Labusius in Diario Medio-

lanensi 26 Luglio 181 9, Appendice CC\ I!.

2? Vai', kìà. Jìlio. Filiolam vocavit eum, qui ab Anto-

nio niuliebria patiebatur; cf. Phil. II, 18: Plut in Ant.

p. 916, et Veli. Patere. II, 48-

26 Scil. rogationem. Mox pontes occuparant, ut scil. rem

disturbarent.

27 Edd. lens. Minut. Aid. et Hervag. nulli daictur.

28 Vid. Ind. Lat. voc. Tabella.

29 Durior est omissio praepositionis m/, sed non sine

exemplo, saltem apud Comicos. Eni. Ad Rosti'a advo-

lant M. Cato, Hortensius, et multi praeterea boni; ni-

niirum in concionem producti a magistratibus.

30 Alias semper optimalìum, ut cod. Vat. de Pie pubi., et

Anib, iG, Var. Aid. et Lambinus bic etiam loci liabent.

3i Graevius defendit dirimuntur; non enim placide diinissa,

sed vi a Clodianis operibus facta dirempta fuerunt.

32 Patri, qui in senatu adesse poterai, non fllio. JVulluni

se. /adenti, scil., ut explanat Casaub., petenti, ni nul-

lum SCtum fleret, aut factum tolleretur.

33 Hoc abest ab Amb. 16; edd. Aldi, TIerv. Lamh. facile

ex a. p. ecce nffnerunt.

34 Factum est decretum. Coirad.

35 Amb. 16 et ed. llom. Funus levtiuni concessila quod

ClCEIi. II. — Leti. T. 1. 23
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Manutiiis corrcxit Fusius t.r. Inni cessila idquc in vulgus

abiit.

36 rrodiictus scil. a Fiido trib. pi. Ulìscras, \n quibiis

non diccbat, (juotl causac siiae prodesscl, tantum rna-

lediccbat, cr'iniinaliatur. Eni.

37 Quod etiam Antonius criminatus crat; cf. ep. XVII, i.

38 Niinirum audiendls ; cui rcs mcnsis Fcbr. plerumque

dabatur; cf. ep. XXllI, 8.

39 II. e. vitiis omnibus, imo minus, laborans ; uno mi-

ìius^ nimirum audacia.

40 Ed. Aid. ili aiiiicìlia magis adductiis Cìodilfccil; Ilerv.

pariler fcciL

4i Schiitz de sentcntia Victoiii Graev. et Lamb. cdldit:

in magìslralibiis nemineni. Praeter Fiifiuni bonis uliinur

trihunis^ ea adductus ratione, quod senteiitia illa bonis

uliniur trihunis vera esse non possit, quum Fufius, qui

tr. pi. crat, Clodio favcrct. Atqui in vulg. lectione Fu-

fius a bonis tribunis excipi dicendus est, quuin a bo-

nis magistratibus ycvtxws cxcipitur, et similis Pisoni di-

ci tur.

42 Quae? Hac de causa puto in Var. Aid. esse notatum

T^vx^ts promissa non palravil. Cf. ep. sup. exlr. Attamen

alia mandata esse possunt, quae nos nescimus.

43 Heres nempe ex quadrante totum babere volebat.

44 Sic emendavit Turnebus (Adv. IX, 3) libroruin mss.

vestigia secutus, ea fonila, qua est, senaturire. Signi-

ficai Lucceium desiderare reconciliationem. Libri tum

scripti tum excusi pclitur rcnovaho . vcl renavabo , vel

pclitw ire navabo.

XX.

! Ala citraijue, et
<]ffì<^^e- Effice nimirum, ut laudemur et

amcinurj quum Quinti fratria legalus cris. Cf. ep. seq. 8.
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XXI.

r In causa Clotlii. S(hulz. Cf. op. suj). G.

2 Ep. sup. 6: Clodìus concìones miserai hahehat. Confu-

geiv autem ad conciones idem est, ac coufugere ad po-

puium; quod Clodius fccerat, quia unicum sibi praesi-

dium putabat sordidam plebcm.

3 Rogatio consularis iubebat iudices legi; Fufla ut sorte,

de more, legerentur e dccuriis iudicum. Eni.

4 Nimirum, quo tempore sacra Bonae Dcae poUuta di-

cerentur, Clodium ad se domum venisse, certisque de

rebus scrmonem secum haJjuisse
;
quod erat omnibus no-

tum, Plut. in Cic. p. 875. Clodius autem contendebat,

ne Romae quidem se eo die fuisse
;
quod postca iudici-

bus imposuit; ep. XXVI, 4-

5 Reum manere facinoris et suspectum, (juum non cssct

absolutus iudicio legi limo. Eni. Edd. quaedam vctt.

usque ad Aid. in infamiae relinqui sonlihus.

G H. e. futili levique argumento cunvictum iri; sic Fin. IV,

48, frigidum ai'gumentum plamheum vocat piigionem.

7 Intellige, iudicum; vid. Ind. Lat. ; \evh. relicere. Clanio-

ribiis niaximis , nimirum, populi iudignantis.

<S Vnus e tribunis pi., teste Plutarcho in Caes. p. 712. Is

de Ilarusp. Resp. e. 17, et \'alerio Max. II, 2, Lcn-

tuliis vocatur. Subscriptor fuit C. Fannius ; ep. L, 2.

9 Lanista erat gladiatorum magistcr, (jui ludis gladiatoriis

servos gladialorcs suppeditabat. Solcbat autem, si «jui

frugi essent , eos secernere , ne ludis commilterentur,

Itaque Clodius dicitur iudices integerrimos secrcvisse,

ne scilicet in iudicio iudicarent.

10 Vett. ali(|uot edd. Tr, non tam acrdrii, qiuiiu ni oppcL

lanlur
. aerati., quas Herv. secutus est, Minus recle; ap-
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pelliibanlur ctiim acrarii. Clericus nolal quosdam legere:

Tr. non tam aevarii, ut appcllantur, quani aerati ; libri

tamcn oinnes scripti Tr. non tam aerati., qnam ut aiìpel-

lantur , r/e?v/m; li. e., ut explicat IMalaspina, tribuni non

tam bene nummati, quam ita turpes, ut in Cacritum

labulas merito referendi sint. Ludit nimirum Cicero in

duplici aerarii significatione. Aerarii cnim dicebantur

tribuni, qui pecuniam P. R. tractabant , qui propterea

e divitibus, sive aeratis . et integerrimis e plebe sumpti

\identur; et qui censoria severitate notali, in Cacritum

tabulas referebantur, et aerarii fiebant, ac per boc pri-

vati suffragiis in hoc solum crant cives , ut prò capite

suo, tributi nomine, aera praeberent. \ id. Asc. ad Di-

vinat. e. 4- ^^ aeratum prò pecunioso defendat Mala-

spina affert illud Plauti (Most. IV, 2, g) ferocenifacis

,

quia te aeratus amat.

i 1 Muretus corrigebat e[fugère , cui favere videntur Ambb.

1 6 , 17, qui legunt effugare.

12 Edd. Tens. et Aid. pr. petitionibus. Tiun Var. Aid. et

Lanib. rectius nìliil impetrabal, quod respondet seqq.

clahatur , triuinphabat.

i3 Se tam divine cogitasse, ut explicat Schiitzius refellens

Gebhardum, qui corrigebat se vicisse tandem.

i4 Id est, credo te audisse, quac consurrectio iudicum

facta sit, quinn Clodii advociiti clamarent contra Cice-

l'onem dicentem adversus Clodiuni testimonium. Sed

pauUo durius ex visum est Ernestio.

i5 Athenienscs, quos cives Attici vocat, quod ille ama-

bat AtbeniensesT unde et Atlicus dictus. Ern. Illud iu-

rare proliibuerunt significat, Xenocratem adeo vita et

nioribus integrum fuisse, ut etiam iniurato fìdes maxima

ei habcretur. Tahulas Metelli JV. Metellus de repetundis

fìiccusatus fuerat. Eius tabulae accepti et expensi quum
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circumfcrrentui" iiispiciendac a iudicibiis ,, ut quid lia-

beret in bonis, et nude acceptiini jialeret, eas inspicere

iudices nokicruiit, uullani de integritalc viri suspicio-

nem habcntes.

i6 Ita hoc loco libri omiics inde ab ed. lens. ex gr. 'Aoiio;;

ubi st graecum tiaiisit in i lat. Sic chirograpìiinn non

cherographwiì. Alibi vulgo editur Areopagus , et Areopa-

giiae. Quod dicit pracclari intelligendum est sìfovixw;.

Tum referlur ad ronsiliitm insolenter dicitur; infra est

deferlur.

17 Vt praesidium iudicum Consilio constituaiit.

i8 BI. Crassuni, de cuius laudibus in Ciceronem congestis

panilo supra (ep. sup. 4) scripsit. Calvus per iocum di-

citur, quia, quum Nanjieii a Sulla proscripti bona emis-

set per procuratores, in tabulis curavit scribi, ea I)ona

empta Licinio Calvo; nam et Licinii Calvi fuere. Ern.

Itaque ex Nanneianis est ex Nanneianis sectoribus, ut

vidit I. F. Gron. Sic tecte eum vocat, ne si epistola in

alienas manus deveniret, et Crassus noniinatim appellatns

fuisset, recentem Ciceronis coniunctioiieui cum eo di-

rimerct.

19 Scil. cornimpendorwn ludìcum. Ern. Arcesswit ad si^

,

nimirum iudices; inlercessil, pecuniam,- vid. Ind. Lat,

20 Malaspina amat hic loci perductiones , quod lenones

proprie perdiictores dicantur Verr. I, ii , et ^ , 12.

Introduction.es est hoc ipso sensn aptissimum verbuin,

quod et Casaub. defendit. Lamb. j)roduc(iones,

21 Ernestius et Schutz rescripsenint co/nniovcret, ed. Rom.

commoverat^ quam secuti sumus. A ulg. commoveril.

22 Hoc refer|t etiam Plutarcluis in Cic. p. SyS.

23 Populi Rom. Ernestio suspcctum fuil.

24 Edd. IMinut. Aid. Herv. concidissent.

25 Silberi ed. 1490 i'i insectandis, quod primo pUiccbal,

nunc alitcr videfur.
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26 Se. caiulcm vim, quani lial>cbanl ante, quam reniove-

retur stiidium contentionis. Grul. Eni. Schiitz vocem

candem oiniscrunt.

27 Sic, veti, edd., et sic est rescribendum, qùemadmoduin

moncbinius ad ep. seq. n. 29. Vulg. Maii.

2.8 Ita bene ed. lens ; cf. epp. CCLXXX, 2, DCCCI,

DCCCXLI et DCCCLIV. A Hi De s. rcìp. Quod sequi

tur : ne aut mcliicndo se primum adiecisse iactat Lain-

binus ex codd. Memni. Praepostere tamen edidit ne a.

i. s. a. m. i.

29 Scil. non daninatuni, ut iam posset remp, vcxare. Em.

30 Quasi beneficium fuerit Clodio exsilium.

3r Ludit in habitu et cultu, quo usus est Clodius dum

ad sacra Bonae Deac accessit. Nani illiberali facic fuisse

tradit Cic. in Puhliiun et Curionetn, 5 , et auctor com-

mentarii in illum loc ; et in orat. de aere al. Milonìs , 6

llefert auteni Plutarclius eum iniberbcm fuisse ;, et cul-

tum Psaltriae sumpsisse; in Cic. e 28.

32 Sic coniccit Manut. et editum fuit a Sch. Lambinus con-

iecit factum. Vulgo, falsìim. Non negat Cicero ad Baias,

.<;ed defendi t, fuisse ad Baias, omnino aliud esse, quam

illud Clodii , qui in operto Bonae Deae fuit. Quae se-

quuntur , Scluitzio visa sunt coiTupta, ideoque ex in-

genio edidit: sed tam id quidem Inde simile, inquam

,

quam si dicas in operto fuisse., ^stxrtxw? pronuntian-

dtim, prò tam id mihi simile est. Nos dedimus vulga-

lum : quid est hoc, quod tu dicìs? simile ne est, ac si

dicas, me in aperto Bonae Deae fuisse? Yett. edd. et

libri scripti scd tamen quid huic simile est , inquam, quasi

d. i. 0. f
33 Hoc referebat Clodius ad antecedens dictum de Baiis,

ubi erant aquae caldae. Schiitz. Vett. edd. et libri scr.

quam plurimi e. a. calidis.
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34 Scribeiiduin videtur r/iuierc , /. ; a patrono l. Schiitz.

Patrono, h. e. Clodiae sorori, quae te per auiasios suos

tuetiir Eni. Quare prò seq. (jui . . . conctipù'it, Grono-

vius nialcbat (/iiae ... e.

3j Hoc est, hoiniuis Arpinatis nuptias; riempe, Ciceronis,

ut tradii Plut. in Cic. e. 29. Aquas Arpinates honcste

dixit prò ffy voutrtV.v ,
quia post eam aquis Arpinatibus uten-

dum fuisset Clodiae. Itaque nihil opus corrigere cum

Tunstallo et Ern. Jrpinalis patrio casu
;
quod et in

ed. ]Minut. iam video esse.

36 Quuni muliebria passus esset a Cilicibus barbarisquc;

Har. Resp. 20. Ant. Augustinus vult legi 3Iarianas, ut

est in aliquibus edd. et cod. mstis, et babet Hervag. In

telligit Yillas C. Marii ad Baias, quas M. Crassus appeti-

verat. Hoc pacto verb. patrono tuo intelligendus esset

AI. Crassus. Sed plus veritatis et aculei babet locus, si

pi'iori sensu cum Ernestio, Scb. aliisque bene multis

accipitur. Porro locus eo spectat, ut doceat, boniincs

Arpinates ab elegantia non esse alienos.

37 Scil. in testamento. Regù, scil. Q. Marii R^egis, cui

nupta fuerat Tertia, Ciodii soror. Schiliz.

33 Quod fuerat invidiosum Ciceroni ; ep. XV , 2.

3g Sic vett. edd. cuui Hervag., vulg. pules^ a Grut. rece-

ptum. Scbùtz correxit non potest. At si post emisti inter-

rogationis nota apponitur, ut factuin video ab Herv.,

sensus satis planus nobis videtur, ncque indigere corre-

ctione; se. emere domani idemne est, ac iudices emere?

4o Amb. 16 et aliquot edd. vett. immo vero. Sed illud ve-

rum est; respondet enim seq. libi n. e.

4i Vett. aliq. edd. meliiis, qiiani r. , quod placet. Nunc ad-

didit Gruterus.

42 Aiterum et., <piod buie primo iL ///«t/ respoiideat , de-

siderari al) ali(piibiis video; l'oita^se fuit et missus est

sam^uis.
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43 Schiitzius delevit Ulani, quod incommode redundct, et

irni manìfestam inlelligit crimcn Clodii manifestum, At

res manifesta non facile redimitur. Praetulerim cum Er-

neslio : rem Ulani manifeste redemplam esse, scil. iudiciiin

illud.

44 Sic correxi ^adgatum acccdit illud, quod nuspiam re-

peritur. Caelius, ep. CCll , accessit huc , et idem Cic.

Rose. Amer., G. Eni. et Scbiitzius omiserunt illud.

45 Sic vulgatum olim et ludentes gladiatorihus correxit ex

antiquo suo exemplari Victorius. Ludi et gladialores in-

ter se distinguuntur etiam prò Sextio, e. 5o; et munera

gladiatorum simpliciter gladiatores a Cicerone alias sem-

per diciuitur.

46 Sine uUo sibilo. Vid. Ind. Lat.

47 Sic bene Scbùtz, quod olim vulgatum fuisse dicit Gru-

terus. Nos guae nuspiam 'invenimus. Scil. in quae co-

mitia. Vvdg. in qua.

48 L. Afranium. Schiitz. Pro J. F. bic et in aliis epp. Li-

psius legit ^F. idest Afranium; Var. Lect. Ili, e. ult.

49 Piso. Dotcrionis histrionis simUis .• ob morosum genus

cavillationis, in quo Piso illius bistrionis similis fuisse

dicitur. Schiitz. Dotcrionis est correctio Bosii
,
prò de-

terionis, quod legitur in libris scriptis , et deterioris

,

quod in libris excusis. ìlerv. detener: is h.

50 Liber Faemi giiae in c.f. p. ,
quod Malaspìna defendit.

5i Lamb. sic locum edidit: alterum cuius domi divisores

habìtarent, eum adversus remp. facere videri. Quod pla-

cet; nam quod aiunt, extrema verba sidiaudienda esse,

nimis durum videtur ; et habìtarent prò haberent le-

gitur in multis libris; etsi habitare domi alicuius divi-

sores an commode dici possct iam dubitavit Ernestius.

Immo et illa cuius domi est correctio toù cuiusmodi.

5-2 Corrigendum est; Tr. jd. magislratum siniul atquo iniit.
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53 Haec sibl invicem adversantur. Non enim poterai bene

auspicali, noe prointle rite legem ferre ilio, qui vitiuni

in corpore haberet. Scd Cicero ludit. Herv. de bona

a. e. II.

54 Sic bene Ernestius post Minut. , olim in tribù. Idem

Manut. pronunliaverit.

55 Non de suo consulatu , sed universe de consuUitu Ro-

mano loquitur. Schiitz.

56 Nimirum , Afranius factiis crii consul.

57 Hoc est , rem ridiculam et ludicram futurum. Ex-

pressimus correctionem Schùtzii
,
qui et ipse correctio-

nem Murati adhiljuit , et tantum inserto. Codd. mss.

fabamimiutn ^ \e\ fabam mimum, vel faba ìninimum, vel

fabam nimium:, ex quibus I. F. Gronovius coniicebat

ya/vj; //ufov , lentis unguentum ; Passerai. Afran. mini-

mum:, Mainit. Jabulam numinuni'^ Grut. fabam inium.

58 H. e. rem contemnendam esse puta. Non floccifacere
.,

scil. ne flocci quidem facere, est apud Plaut. Curcul. \,

3, 35; et Menaechmis II, 3, 6g. Facteon autem dixit

graeca terminatione, ut responderet verbo ydoo-oyvjTÉov.

Quod dedimus reperitur in omnibus mss. testibus Vi-

atorio et Malaspina; Ambb. 16, 17 corrupte nonne loci

facteon\ edd. vett. nonne èlx'fnréo'j ; Adr. Turnebus emen-

davit, fionjlocci eàréov, quod postea receptum fuit, id-

est, miltendi consulatus , ut rcs non flocci; Tunstallus

(i(fiìo(7Q'^y.y.-7ÌQ-j ; I. F. Gron. flocci ósofnréo'j.

5g Legatum Quinti Ciceronis ; Nepos in Att. 6, et Ciò.

ep. sup. I.

60 In ilio gjmnasio, sub statua, ut videtur , Ciceronis.

Gron.

6i Rescripsit Bosius ex Decurt. Edd. ante illuni Lucullus.

Cicero verctur ne ille ipse, qui nihil adhuc de se (Ci-

cerone) scripsit, Archias, nihil etiam deinceps scripturus
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sit; tjuiiiii [)osl scriplum poema LucuUis de In'llu IMilhii-

clatico, aliiid cogitct in gratiam Metcllorum. Liidit ili

ambiguo vocum Caccilianam Jahidam^ quae ci poema

genti Metelliuae , qiiac crai e Cacciliis , et fabulani a

Caecilio poeta comico scriptani significare poterai.

62 Maccdoniae procos.; cp. XVI, 2; et XVII;, 2.

63 Ms. Vrsini quo d.

G4 Scil. in literis ad Anloniiini datis. Libri Inm seripli

tum tjpis cxcusi omnes , vale le w praeter Aid. qui

dcdit valde. Bene; nam illud in medio epistolae niliili

est. Bosius et Grutcrus ex mss. et partim ex eoniectura,

vile le venditari\ lunius ex ms, Palat. vale le vindieavi.

GS Nempe, Amaltheum simile tui in villa mea Arpinati.

Ern.

XXII.

1 Ambb. 16, 17 et edd. vett. sauciumque esse animimi, el

iiisedisse. Id primus correxit Ernestius; ante illuni sau-

ciumque eius animum, et insedissc.

2 Amb, 17 et aliquot libri impressi et aiilea s.

3 Libri aliquot declararant\ rectius esset declarabaiil.

4 Attici praediis in Epiro.

5 Ab uxore Pomponia.

6 Ambb. 16, 17 aliique apud ajiios, edd. Piom. et Ilerv.

Thessaloìiicam.

7 Scliiitzius, auctore Ernestio, ecquid landcm, ex ingenlo.

8 Ita libi'i fere omnes. Aìkiuì iamcn molliliemquè
-^
ulrum-

que latinara; illud tamen frequentius Ciceroni. Tum prò

bonitalis, Victorius cuin libris multis bollitali'^ scil. si

ita stalueris hanc naturae agililale/n, mollitiamque verlcn-

dam esae bonilali. Illud tamen melius.

9 Aid. cum Lanib. rogo.
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IO Anib. iG, aliiijue lil)ii scripli et ed. Rom. cimi Alilo et

Lamb. integrilas. Illud apte defendit Graevius, propterea

quod in co est Cicero, ut indicet Atticum uon astute,

ut suspicabatur Quintus, scd ingeuue, quod sci!, abhor-

reret ab honoribus publicis, noluisse in piovinciain iie.

li Hoc Eniestius micis, ut spurium, inclusit; Scliiilzius

oniisit. Hoc pacto oniitlenda essent aliquae, quac viden-

tur repetitiones in ep. CXXVI, i : IVosti enini reliqaoa

liidos , qui .... Jiahiicritutf quod solent mediocves liuli-^

CLH, i: diein scilo esse nullum , quo die^ et alia id

genus.

12 Sic Bosius ex Dccurt. et Tornaes. qucm sccuti sunt

Gruterus et Scli. Vulg, in publica re.

i3 Ed. Roni. ahacque ìicgligentem, quod Malaspina tuelur.

i4 Ed. Rom. et Herv. incommodationc. Tum pio dissi-

dio Bosius et Gruterus e mss. discìdium\ quod tamen

alienum est ab boc loco. Dissidium est animorum dis-

sensio, discidiam corporum distractio, quod elianti prò

divortio usurpatur.

i5 Subaudi fucrunt. Mox rcligionein. H. e. inviolatae fidci

sancii tatcm amici tia nostra conservabil.

i6 Quia nimirum Atticus et Cicero ex equestri ordine

eraiit. INIox mallem diiunclos, ut in ep. XXIX, io; sed

iuvilis libris niliil muto.

17 Pecum'am Malaspina a suis mss, et Lainb. a Memm.
aliisque abesse testantur, et abest uostris , et ed. Rom.,

quod Lamb., Grut. et Graevio placuit; id tamen scra-

per in liac forma additur. Pccuiiiam acccpissent, scil. in

iudicio Clodii; ep. sup. 2.

18 Inverecunde eiiim, li. e. impudcnter Tacere videri po-

terai Cicero, qui reos corrupti iudicii cquiles in senatu.

dcfendebat. Defendere tamen sub boc respectu poterai

,

quod, qui ex senatorio et ex plcbeio ordine scdebant,
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eo pariler noiniue poslulari poterant; de quibiis tamcii

nullum SCtum factum fuerat.

19 Nimirum praeter factum ab iis in iudicio Clodii. /llìae

dcliciae sunt, quae sequuntur, de equitibus Asianis, qui

vectigalia nimium magno a Censoribus conduxeraut. De-

liciae nempe sìpwvt/w;.

20 Vnus ms. Maffeii apud Malasp. Asiatici^ quod ipsi Ma-

lasp. placebat; quum Asìanus gentile sit, ex Asiaque si-

gnificet, ut Hìspanus \ et Asìaticus habitalionis. Mox

conduxeranl est a Grutero, idque exigit veibum postu-

laverunt\ minus bene alii libri concluxerunt.

21 Var. Aid. et ut i. , melius Var, Silb. iitque itici.

22 Amb. 17 et Lamb. libéralissimo.

23 Lib. aliquot isla sunt tam i. Nimirmn, concordia se-

natus cum ordine equestri.

24 Simulationem Pompeii.

25 Affert rationem, cur Lucceius praepropere petat.

26 Ernestio et Schutzio abest praenomen Caius , quod

libri omnes habent : sine dubio est error operarum.

27 Quia venalem faciebant consulatum.

28 Ms. Vrsini: Te quoad e. v. quod aliqui receperunt,

29 Sic piene invenimus in ed. lens. Vulg. Decemhr. Vo-

ces dierum et mensium piene toties dabimus, quoties

vetus aliqua ed. vel liber scriptus id suppeditabit; con-

sulentes hoc modo adolescentiblis non ita multum ho-

rum nominum lectione expertis. Id iam fecimus ep. XX
extr. voc. Martiis, et ep. sup. 5 init.

XXITL

I Quicum hic loci est error operarum; rescribe quorum;

etsi haec duo saepissime in mss. commutantur, et edd.

lens. Minut. habent hoc loco quicum.
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2 ^ ov una dura visa est Ernestio , et procul ciubio est

e glossa.

3 Hoc non satis Ciceronianiim putat Ernestius, qui pro-

inde nialebat quicum ita coUoguar, ut niìiil f.\ libici ali-

quot quìcwn loqiiar.

4 Hanc lectionem sanam esse nemo dixerit. CureninijUt

recte monet Schùtz, Metelli cousulis liic faciat meutio-

iiem inter fratrem et Atticum? a Metello autem se infra

dicit amari. Itaque Ant. Augustinus ex suo msto, et

Malasp. ex Vaticano legebant meus'^ Iimius ex mss. con-

iiciebat ainaiilissimus mei^ helliis non homo, Malasp. a.

mei flou homo, et Schiitzius Ainantissìiims mei, et illius

nane domus est litus atqiic air, et soliliulo mera. Vid. Ac.

des Insc. ctB. Lett. IX, p. 32, et de Re pubi. I, 2 3 in not.

5 Hoc cum Vict. praetulinius. \'ulgo : multa enini sunt

quae me sollicitant, anguntque , quae mila i».
;
quod ne-

que Ernestius edidit , ofTensus repetitione quae que

quae, rescripsitque multa enim me s. anguntque quae

ni. V. Sed adhuc ofìendunt illa anguntque quae
;
quo-

rum alterum abest a mss. ita , ut scribant anguntque

mihi, vel angunt que mihi.

6 Ita Amb. i6. \ulg. neque ego huic e. Vrsinus et Er-

nestius malebant, et Scbiitzius edidit neque eos h. e.

7 Alii urguent.

8 Sic emendavit Schiitz; niliil melius in praesons ; et ea

iam ipsa intelligitur res pubi. Scbiitzio facem praetulit

GraeviuSj qui corrigebat : lamen etiam a tquè etiani ipsa

medicinam e. Vulgo ex coniectura Bosii : quamquam ani-

mus est praesens, tamcn \.'oluntas etiam atquc etiam ipsa

medicinam effugit. In multis libris sic duae extremae

voces Icguntur medicina cf/icit ; ex qua Icctione Popnia

corrigebat me deficit. Ciceroni tamen voluntatem iu-

vandi rei pubi, defuisse nihil indicat.
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9 Amb. 17 iniroilus fiat fai)ulae C. Priinaa inlroilus C6l pri-

miis aclus in re pubi,

10 Sic lociim concinnavit Bosiiis ex Decur. spc vecorri-

genclae'^ vocem rei pubi, nos in nullo libro invenimus^

eamque reiiciebat Gronovius.

11 Hoc restituii Ernestius ex pr. etici, prò vulgato stu-

praloque.

12 Pisonem intcUiglt superioris anni consuleni, Schi'Uz.

Itaque illc — annus evertil intelligitur annus proxime su-

perior. Suspiratu, quod mox sequitur^ est Dee. Bosii,

celeri libri suspirio. Tura imperfectum possel male co-

hacret cum sup. impositus esl\ Faernus possit probante

Vrsino.

i3 Vel sic est edendum, ut invenimus in Amb. 17; non ut

vulgo: Instai lue mine illc annus, vel corrigendum tò

eius , quod mox sequitur, in cuius, hoc modo: Instai h, n.

ille annus , cuius. Vulg. ille etiam Schiitz deieri vole-

bat. Male cnim coliaerct ciuu svipcriore hic. luventalis

edidit Lamb, , et ita est in argenteo numismate apud

Vrsinum; Vict. luventulis
',
atque ante illum libri ali-

quot luventuti'^ at non dicit commissa non fuisse sacxa

iuvcntuti, &eà sacra iuvenlutis non fuisse commissa, hoc

est, celebrata; quod iam monuit idem Victorius.

i4 Libri aliq. ante Victor, viliavil'^ quod est interpretalio

Toù iniiiavit. Scil. Memmius Aed. Cur, quum sacra Ccrealia

fecit, stupravit uxorem M, LucuUi. Ita primus interpre-

tatus est Ang. Politianus , Mise. cap. 85. Mox Mcnelaus

est M, LucuUus; /zoster Pam Memmius; Agamenmoneni

L. Lucidlus , Marci frater , sicuti Agamemnon crat Mc-

nelai. Tum libcruin non pulavit, hoc est , ut explanat

Ernestius, uxorem quoque Lucii stupravit.

i5 Sic Faerni lib. et Ant. apud Malasp. et Amb. 17; alio-

rum aliquot poteris n. ; mcndose. Ad plcheni . . . iradu-
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cit hoc est, Inter familias plcbeias adoptandiim transfert.

Quid hac adoptione speclarct Clodius, videbimus. Idein-

queferl, ut universus popidus , id est, ut cxplaiiat Scluitz,

volebat de adoptione Clodii non curiatis comillis, sed

.tributis, quo universus populus conveniebat , suffragia

ferri.

16 Frigidius, remissius; Ovid. (Her. XV, 6g) lentissima

j)cctora\ ipse Cicero, ep. XXXIX, 2, nemineni adirne of-

fendi, qui haec tam lente, quani ego fero :, ferrei.

17 Sic edidit Sdliiltz e coniectura Tunstalli, Ernestio quo-

que proliata. Id erat iam in ed. Herv. Vulgo quod ha-

hct dicis causa p. illud.

18 Quia Auli filius, h. e. Afranius, militavcrat sub Pom-

peio. Idem Manutius, qui sic locum illustravit, non im-

probat coniecturam Vbaldini Bandinelli^ qui locuni cor-

rigebat milliesque dignus qui., etc. Os ad male audiendum

praebat, scil. quem Palicanus, sicut facit, quotidie pro-

bris maledictisque vexet. Similcm locutionem apud Li-

vium IV. e. 5 et Terent. in Adelph. II, i , 7; indicarunt

iam ]Malasp. et Manutius.

ig Intellige se virum rei pubi, dcdituni praestare ^ ille togu-

lam pìctam silentio luetur sua/n; h. e. silel, nilnl facit,

20 Contra gratiosos homines dicit. Celeros iam nosti vi-

detur ad Lucullum et Ilortensium pertinere_, quonuii

famosae erant piscinae murenarum et mullorum ; vid.

ep. XXVI, 6,

21 Lege Gabinia sanctum fuit, ut ex Kal. Feb. ad Kal.

Mart. legatis exterarum gcntiiun senatus quotidie dare-

tur ; ep. XCV.
22 Recte Hervagius et Eni. liane lectionem ex ed. Rom.

revocarunt, eamque Schutz recepit. Olim ex iis ,
quac

scripsimus tanta etiam, vcl tainen ttiam., etc. Nimis longe

a mss. Lamb. ex lis^ quae scripsimus, tacita ctiam a me,
,

et non scripta.
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23 Est a Bosio, auctoribus libris antiquis. Libri fere om-

nes pervenire^ nescio an corrupte. Ne ahsens ccnseare\

Servius Tullus, quum populum censuit, iussit omnes

cives adesse cum vinculonuii minìs ìnorlisqae\ Liv. I, 44-

Sub lustrutn paullo ante lustrationem, quae fiebat om-

nibus iam censis; Liv. eod, loco; Val. Max IV, i. Ma-
nut. Mox germani^ id est, meri.

24 Libri quampl. ante Grut. XI Kal. Feb.

XXIV.

I Sic correxit Ernestius vulg. velim, quod non responde-

bat ceteris esset , superarem , etc. Id Schiitz recepit. Tura

quam tu solcs dedit primus Giaevius e ms. Heimst.

,

posleaque Ernestius et Scli., et bene respondet super.

tam. Olim quod tu s, Manutius coniiciebat quam t. s, ,

facile te sup. Item in scribendo est e coniectura Mureti

,

quam Ernestius et Sch. exprcsserunt. Vulg. in scripto,

quod e compendio scbdo mstorum factum est. Cicero

semper in scribendo.

1 Idest, in qua non aliqua res tracletur gravior; non
;, in

qua variae res minutae narrentur, ludantur, etc. Sic Li-

vius VII, 2, fabulam argumento serere
.^
quum ante essent

merae satjrae, dicteria non coliaerentia ; vid. ep. CCCLI

sub init. Ern. Tum mendose libri quampl, venire.

3 Sic eos censuerat senatus appellandos ob eoi'um fidem,

Vid Caes. B. Gali. 1,11. Mox libb, aliquot male pu-

gnarunt.

4 Intcllige Galliam Narbonensem, quae erat populi Rom.

provincia. Eam etiam Caesar solo provinciae nomine

appeliat,

5 Graevius ad Phil. V, 5, scribebat dilectus ex eod. Vatic.

,

qui tamen codex_, Phil. Vili, 1, habet delectus. In le-

ctione parum constanti vidgus sequimur.
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G Clini potestalc sivc liberiate statuendi.

7 Amb. i6 et edd. aliquot ^e e. H. iungcrcnl; Amb. 17

se e. H. conìungercnt.

8 Est hoc e correctione Sigonii, Manut. et Turnebi (Ad-

vers. XXIII, 8); habent perspicue scidae Cosianae. Vulgo

olim Clodiae. Correctioni locum fecit GcUius XVIII, 4-

9 Scil. ut legatus in provinciam Galliani irem. Ern.

10 Malasp. coniicicbat alienorum, h. e., externorum ; ut

alieni opponerentur nostratibus. Cui correctioni velill-

catus est Ernestius , qui alienovum explanat Gulloruin.

At Schiitz edidit Gallorum. Mox prò nascaiitur , libb.

multi innascantur.

1 1 Ern. coniiciebat, et Schiitz edidit liahct. Idem post Grut.

omnia tollebam, omisso illa.

12 Eximebam a lege. Mendose, opinor, libri fere omnes

liberaram. Tum P. Mudo , L, Calpurnìo Coss. , h. e. an-

no V. C. DCXX, quo anno T. Gracchus legem Agra-

riani lulit. Sidlaiiornm hominum posscssiones ^
quas scil.

Victor Sulla fautoribus suis contra Warium donaverat.

i3 Sic primus Ant. Augustinus correxcrat vulg. ^rtemi-

tanos , quam cori-ectionem confirmant libri bene multi

propius legentes Arteminos , et receperunt Graevius, cete-

rique l'ecentiores, et defendit Malaspina. Ademptam qui

dem fuisse civitatem Arretinis manifestum est ex Orat.

{)ro Caec. e, 33; quibus autem adcmpta fuit civitas fa-

cile est suspicari etiam agro.s ademptos , si animadver-

tas agros totius fere Etruriac (in qua erant Arrctini)

Sjllanis militibus donatos fuisse. Ed. Herv. Aniilcrnìnos.

i4 Vnum caput legis. Vt ager .... emeretur , qui scilicet

publice divideretur. Ex novis K'ectigalihus\ nimirum quac

a nationibus per Pompeium in Asia devictis penduntur.

i5 Apud populum.

CicER. Il, — Lett. T. I. 24
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i6 Nimiriini . consnlalum. Edd. pr. tanicn (^iiìd crìi. Et

palilo supra ed. Ilerv. ìiihili est, quod probo.

17 Sic libri Malasp. et cod. Helmst. apud Graev., et re

ccpit Ern. Alii n. putes . . . p.

18 Hacc uncls inclusit primus Ernestius. Bene; sunt enim

inculcala a superioribus, et illud praesertim ut opinar

friget. Schiitz omniuo delevit.

19 Quo die supplicium de coniuratis Catilinariis sumpsit,

lunctani im'ìdia melius, qiiam iunclam im'irlMe, ut Hbb.

aliquot ante Grut. habent.

20 Alias ex libb. correximus diiungì.

21 An esse posset?

11 Sic legunt Aldus, Herv. (omissa tamen voce his) et

Scbiitz. Victorius sine sensu, atque ita tamelsi iis n. , vel

adhuc corruptius, otque ila ameni si iis n. a. Mox Epi-

eharmus iam Manutio suspectum Schiitzius eiecit, Nos

tamen non offendit.

23 Propria buie rei locutio est adesse scribendo, ut vide-

runt Lamb. et Vrs.; vid. ep. CCLXXXIV, 4. Attamen

et lioc usurpatum alias a Cicerone notarunt Con-adus et

Ern. provocantes ad epp. CDLXXIII, et DCCCVII, 2.

Ed. 'Herv, esse ascriptum\ bene.

24 Scil., ut videtur, ne ii vi pubiica, in rebus privatis

cogerentur; ut colliges ex seqq. si tuis blanditiis, eie.

Ern. Tum prò et ita factum ìdem Ern. volebat et id
f.

a5 Nempe senatoruni; quibus deliberaretur de ilio SCto,

si posset aboleri. Ern.

2G Edd. ante Facrnum et Victor, obsoleta, quod Ernestio

placebat. Dispcrsisse est prò adspersisse , ut notarunt iam

viri dodi, hoc est, admiscuisse. Hervagius non de siiis

historiis legit, sed de sui eollegae historìis.

27 Amb. 17 intermittatur
, quod non placet.

28 Quod praestantius sit; comparativo adhibilo, prò pò-
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sitivo siiijplici prucstans, lautlaì)ilc. Timi prò alia ma-

lim alk'ìui , iil opponantur suis , scii, Cicerouis rebus

gestis; el..si alia accipi potcst prò alias res, quam con-

sulatum suum.

2() Ambb. jG et 17, Aid. aliicpic ante Gnit. p. se mihi . . .

Mox sccus esse didimi explana male esse dicfum, ut ep.

CCXIII , sub fin., inìquìs sccus cxistimandi , etc.

XXV.

I Discordiis domesticis, de qiiibus in epp. supeiioribus

,

praesertim XXII, i.

1 Amb. 16 aliique apud Yerb. sed i. Illuni loquendi mo-

dani confirniut locus ep. DLVII, i : Si iste ajfnisscm,

ncque tihi defuissem , coramqnc meimi dolorcm libi dcela-

rassem. Tuni in fine seq. sententiae Ein. et Sch. niJiil

amjAiiis selibere^ omisso iam.

3 Locus elcgans. Sensus est: non abiiciam auetoiitatem

,

quain in re pubi, consulatu meo consecutus sum, nec

me cum alio, ut Pompeio, coniungam sic, ut eius au-

ctoritatcni tantum sequar et ci obediam. Eni.

4 Leve, parum constans.

^^ Pompeii animura fliictuantem in optimatium , ac seìia-

tus partilnis tuendis confinnassem. 3Ialorum
^
qui spe-

raveiaiit coiilculionem foie iiiter Pompeium et Cice-

ronem , ob ea , quae Iiic gessit in consulatu. Cf. ep.

CXJjVIII. Alias semper hoc sensu est malivolorum , ut

epp. sup. 65 CCXIII, racd.; CCLXXI, i; CCCLXXII,

^ante mcd.

G Ut auctoritatem meam amitlerem ac dignitatem , in-

constanliam aiit cupiditatem aliquam prodendo, nulla

res me {)Oluissct iiiducere, (piamvis utilis videvctur. Eni,

7 Sic Fatirnus et Schiitz. Vulg. Sed tamen a me. Tamcn

abest nomiuUis m>js. , et Lambinus eliam delebat.
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8 Mcos ,
qviod Bosius rcscripsit ex mss., vlsum est non

rectum Ernestio, et eiectum fuit a Schiitz. Aid., Herv.

eo.s, quod non displicet. Meos honos viros potest expla-

imii menili praesidium, et quas supra dixit (§3) no-

stras copias.

9 A re pubi, quac in Sparta latet , ut monuit Erne-

slius.

10 Rcscripsit Grut. At. Ambb. i6, 17; Vict. , Aid. opli-

matum.

11 Ille ipse, qui nominatur in ep. XVIII, 3. Anno pro-

ximo superiore dccesserat. Nec praesidio idlo, ncc co-

mitatu ; hoc oratorie dictum accipio. Nam ex tribus

,

quos in tuendis optimatium partibus conscnsissc, nomi-

nat Plutarclivis (in Crasso pag. 55i ), Q. Catulus, M.

Cato et M. Cicero, Cato adhuc cuna Cicerone supere-

rat. Verum quidem in causa fuerat Cato, ut equites a

senatu pauUum diiungerentur; in quo nonnihii damni

passura fuisset res pubi.; sed id errore „ non voluntate

commisit.

12 Quomodo invidcant.

i3 I. e. a senatus auctoritate defendenda. Schiitz.

i4 Cuius, scil., querela senatus adducatur ad SCtum iu-

ducendum , h. e. tollendum,

i5 Hoc lepide esse dictum ad exprimendam levitatem et

praecipitantiam
, prò solemni 'pedarii icrunt, iam nota-

tum fuit ab Ernestio. Quare male Aid. coiicurrenml, in

quo festivitas illa evanescit.

.

iG Hoc est, improbitate: opinione aeqidtatis ^
quasi, scili-

cet , opinionem aequorum hominum nacturi essent , si

Sicyoniis contra Atticum faverent.

17 Pompeii
, qui eum in consulatus petitione adiuvit

( ep. XXI , 7 ) , macula. Schiitz.

18 li. e. buie meo commentario graece scripto te homi-

nem graece pentissimum inviderà.
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19 Malim cum Vict. nostri, et ita fuit vulgo ^ si credii.ìiis

Grutero.

20 locatili" in legem Cinciam , qiiae erat de donis et mune-

ribiis. Cf. de Orat. Il, 71 ; de Sen. 4; et Liv. XXXIV, 4-

3Iannt.

21 Ita Faernus ex mss. Pali. Siint qui Scheda, et sine aspi-

ratione , Sceda , maliut. Contra eos erudite et pluiibus

disputat Malaspina ad hunc locum (ad Att. I, 20).

22 Amb. i6 cum Aldo agct. Sed agii est , ut cxplanat

Manutius , de eo , quod ipse tua sponte ipsius causa

iara fecisti.

XXVI.

1 Liidos gladiatorios a M. Metello editos. Funebresne

fuerint , ut probabilius videtur, an alia de causa editi ,

nescimus.

2 Vid. ad ep, XXIV, extr, Notat Gruterus scriptum vulgo

fuisse laetatus sum me. scriptum lihrum dedisse ] id pla-

cet. Revera ita est in ed. Herv.

3 Dictum vetus , iam a Plauto ( Most. I, 3, 116) usur-

patum : Mulier recte olet , uhi nihil olet.

4 Sic Amb. 17 et edd. omnes; vulgo post Gruter, Iso-

crati, quod prò Isocratis defendit Graevius; vid. Vos-

sium de Analog. II, 9.

5 IMetaphorice
, prò vasculo , quod atramentum continet.

De pictoribus Varrò (R. R. Ili, 17, 4)' Pictorcs lo-

culatas magnas liahcnt arculas^ uhi discolores sint cerae.

V ro fontihus amplificalionis cepit Ernestius (Vid. in Ind.

Lai.
) ,

quod tamen non convcnit tw consumpsit.

G Libb. uuilti aristotelica.

7 Cursim legisti, missuin videlicet ab aliis. Iam cnini di-

vulgatus crat , si quidem et Posidonius cum Rodi Ic-

gerat , ut infra proximc. Manut.
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8 Vulgo non modo excitalum: qunl clsi usurpaliiin et

ipsi vidimus non infrcquentcr, hoc loco tamen dare

voluimus ,
quod in lihris omnibus fuit ante Gnit. \ id.

Ind. Lai. Mox prò perterrituni, Lanilj. delcrritum-^ idque

placebat Ernestio.

9 Quia videmus adolescentulos eloquentiae studio teneri.

31anut.

10 Oratoiis nomen de sententia Manutii sustulil Scliiitz,

iitpote iam satis designati. Aliqua tamen sive ad vim ,

sive ad abundantiara addita alibi vidimus. Tum prò

cnitiicrat . . . nhiunxerat Lambinus enituerìt, ahiunxcrit.

1 1 Conteiitioso. Indicìali genere ; vid. Invent. 1 , 5.

12 Sic, Amb. i6. At Lamb. piene etiam Kalendis-^ cf.

ep. XXII, not. 2g. Tum involgnnmt est Decurt., et re-

ceptum fuit iam a Grut., scil. coniurationem Catilinae.

Libri ìnvocarunt , quod cum mendo non vacare scnsis-

scnt viri docti, in primisque Manutius, correxerunt in-

dieariint.

i3 Quod Lamb. explicat , aut non deh uis li pascere. Atta-

men panilo abruptius esse dictum, etiam nos cum Er-

nestio scntimus. Malim quod habent Aid. et Ilerv. at

ni poposcisses , ego iìhi^ etc. ; etiamsi Marcilium
,

qui

eodem modo corrigebat , Gronovius sugillat.

i4 Sic legebat ex ant. cod. Faernus , cui proxime est

Amb. i6 rescrihere. Aptissime.' Epist. CCCI, 4- ludìae

regiones descriptae sunt. cjuam quisque parleni tueretiir;

scil. distributae, Quod olim alitjui ediderunt distrihuere ,

redolet explanationem.

i5 Quiescimus a furore Clodii. Furor pulchelli progredì

posset; nimirum, ut tribunus pi. fiat. Impedii, et im-

pedìet non quidem , ne Clodius fiat plebeius ; factus

enim fuit; sed ne plebs tribunatum per Icgem cum pa-

triciis comniunicarct; quod Clodius tribunis pi. persua-
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dere conabatur, ne ipse tribunatum petiliuus ex patri-

ciò plebeius fieri cogerctur. Vici. Dion. XXXVII, 5i.

16 Clodius , scil. 5 aperte tribunus pi. fieri cupit.

17 Levilatem et iiiconslanliam liominis arguii, qui quuni

in Sicilia questor esset, dictitabat se legitimo tempore

petiturum Romae aedilitatem; postea autein tribunus pi.

fieri veUt. Petilurum inquam aedilitatem, nani aedilitas

sequebatur quaesturam. Se petere est ex emendatione

lunii. Nam libri saepe dictitasset, vel saepe hereditasset.

Proxime lunio est Bosii Decurtatus : In Siciliae herae

aedilitatem se petere dictitasset. Emendationem plures

adoptarunt. Herv. aedilitatem saepe dictitasset.

18 Amb. 16 elaborandum.

ig Ernestius corrigcbat yMW.yci lic. Tcniporis ratio id po-

stulat.

20 Siculo. Obviarji prodire pollasse, propter eius celerita-

tem. Se introisse, in urbem.

21 Haec nobis inculcata videntur. Tria dixerat Clodius

et iis tribus totidem opponit Cicero. Quum ille se ia-

ctasset ex Sicilia septimo die venisse Romani, hic di-

cit nihil niirum accidisse ei , qui tribus horis Roma
Interamnam ivisset; quum ille, noctu , uemine scien-

te, introisse in urbem, liic introisse illum item ante

noctem
;

quum ille tandem , neminem sibi obviam

ivisse, hic utique non esse itum obviam, ne tum qui-

deni, quum iri debuit. Haec omnia pertinent ad viola-

tionem sacrorum Bonae Deae. Tribus horis Roma Inter-

amnam, nimirum Clodius affirmaverat testimonio Cas-

sinii Scholae , se tum l'uisse hitcranmae ,
quum sacra

Bonae Deae violata fucrunt; id Ihlsum erat, quum Ci-

cero cum Roniae vidisset tribus horis ante, quam sacra

flerent ; nisi si Clodius tribus horis Roma Interam-

nam isset , qucd erat impossibile. Diai introisse illuni



3tG Annotationes

itcm ante noclcm^ scilicet ia doiniim Cacsaris, Non esse

ìlwn ohviani^ liidit iterum in nmbigiio toO ire obviam ,

fjnod et occurrerc alieni honoi'is gratia , ci resistere (ne

scil. tlomum Caesaris ingredcretur) signidcat.

17. Sic post Malaspinam recentiores omnes; nimirum ex

liblj. Farmi et Antoniano. Olini deducerem is.

23 Nimirum, ut siculorum patronus. Lociiin gladiatoribus

^

nempe locum ad spectandos ludos gladiatorios.

24 Tntellige Siciliae, mclior scilicet te, qui et ipso, quae-

stor olim in Sicilia, patronus Siciliae cs. Er?i. Instituam^

li. e. incipiam dare. Novus patronus est ex emend. Gui-

donis Lolgii apud eundcm Malasp. Libb. omnes no-

vos patrouos , terminatione os antique prò us Portasse

usurpata, Sed soror^ subaudi iiiea. Ea crat Clodia Q. Me-

tello Celeri Cos. nupta. Tantum habet considaris loci,

multum loci ad spectandos gladiatores. Consules, alii-

que magistratus gerentes, spatium prò magistratus di-

gnitatc ex Icgibus habcbant. Habet rescripsimus cum

Scliutzio, suadente Ernestio. Libb. haheat, quod si ve-

runi est, corrigendum est superius quae in quwn: scd

soror, quwn t. habcat.

25 locus in ambiguo /jc^w, qua mensura est, et qua mem-

brum humanum. Licei alteruni tollas ,
pertinet ad lasci-

vam Clodii consuetudineni , de quo rumor erat eiun tres

soi'ores stuprasse; Har. R. 5.

26 Scd ego male odi illam consularem , ut explanat Ma-

lasp. Notus loquendi modus. Ep, DCLXXX, non du-

bito
, quin me male oderit:, Ter. in Adelph. IV, I5 7,

quem vide.

27 Pronomina utrobique sustulit Scliìitz. Eos mila ami-

cos esse, sic editiones vett. usq. ad Aid. Vulgo eos in

hoc esse, quod e Victorii libris fluxii, immo a Eosio.

Tum in scq. sent. rescripsimus cum Scluitz sane qiiani

vidctur ex correct. Gracvii; vulg. sane iam v.
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28 Quodammodo scnsit iam Erncstius esse glossam to-j molli

hrachìo.

?.n Vict. praci'ìsimi, quae duo saepissime in mss. inter se

cominulaiitur. Hoc sibi vult antcviclcrc, illiid etiam latione

et. Consilio occurrere; ac proinde aliqiiando etiam prò

consulere et cai'ere ponitur. Hoc semel monuissc sufficiat.

3o Hoc ,
quod Ernestius suspicatus erat , invenimus in

Amb. 17, idque Lambinvis habet. Vulgo iiinii tantum

ohsum. Schiitz n. tandem o,

3i Equitatum dicit insolentius ordincm equestrem , opi-

nor^ quia de cquitum opera militari sibi navata loquitui".

Eni. In clivo Capitolino , in aede Concordiae ad radices

assurgentis Capitolii, qua in aede Consul Cicero sena-

tum consuluit, quid de coniuratis deprehensis statuen-

dum videretur; quum etiam equites roraanos adhibuis-

set, quod initium fait eius concordiae, quae inter equites

et senatum est consecuta. Te siguìjcro ac principe^ quinn

te quoque equestris ordinis prineipem ad eam consulta-

tionem adhibui. Sed persistit Cicero in translatione rei

miìitaris, et quia dixerat eqidtatiis ^ hic intulit te signi-

fero. Maviut. Deserucrit ^ scil. diiunctus ab eo propter ne-

gatam sibi remissionem locationis vectigalium , de qua

ep. XXHI, 8;, etXXH, 3 dixei-at. Eni. Principes ^ Lvi-

• cullus et Hortensius; epp. XXIV, 6, et XXV, 4-

3^ Scil. vocali a domino adnatent, manum larabant.^ e

manu edant , etc., ut Martialis habet IV;, 3o; et alii.

Ern. Quod scquitur alia — negUgant, est a Malasp. , et

Bosius in scidis reperit. Libri enim corrupte alii — n.

33 Vt Caesar^ Pompeius, etc. Amb. 17: ut hi nolint o.

34 Quam scil. finxit Plato; in qua aut philosophi im-

perarent , aut imperantes philosopharentur. Eius ali-

qualem formam vid. ad ep. XXIX
, § X.

35 Compendiose Decurt. Bosii Equit. Bellum cquiles se-

llatili indixcrunt. Ego dissensi, vid. ad ep. XX H, 3.
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36 hamh, ,publicanis conducdonem rcniuilianlibu: , scil. ex.

ingenio.

37 Consulc Metello, a Flavio tribuno plebis, quia legi

oius agrariae restiterat, ut narrat Dio, lib. XXX\II,,

e. 5o. Eni. Val ex bisce duobus exemplis, de Flavio, el

Leg. Ili, 9, de Curiatio cognosccre licet, quantum po-

tentiac adepti sint in re pubi, tribuni plebis, Àspiravh^ ne

significationem quidem favoris emisit. Ncmo corum^ scil.

G(\và\.\xm , quorum opera ego , ilemque Consulcs , qui post

ine Jìierunt , rem pubi, defendere solebamus.

38 Invidiose, de remissa parte locationis. Eni.

39 Servianius., invidiosius ctiam , prò, an libcrtinorum et

servornm opera utemur potius ad rem pubi, defenden-

dam , iisque nos obnoxios faciemus? Ern.

40 Ferre tribum dicitur is, qui obtinet, sortitur, graece

Tuyyàvst , tribum sibi suffragantem ; nota locutio in Phil.

Il, 2, aliisque locis.

41 Haec si simul legas secum pugnant, ut monuit Mala-

spina , inhoneste accusare et modeste dicere ; et rursus

modesle dicere ^ et rnolis operam dare. Itaque ipse corri-

gebat ac moleste tam dixit, quod pronum est. Ei proxime

edidit Schiitz: moleste, ac lamen dixit ita., eie. Sed illud

tamen non placet. Si verba modeste tamen tollas, faci-

lior sensus exsui^get. Molis potine, quam Moloni, h. e.,

in pistrino potius cum mancipiis, quam in schola Mo-

lonis , quae non modo rccte dicendi magistra fuit , sed

etiam liumaniter vivendi.

4^ Se, Nasicam. Petit iterum rei pub. causa, quasi dice-

ret, non sua\ nimirum cum ioco.

43 De petitione consulatus. Qnum Caesarem videro, qui

cum Lucceio contra Bibulum coiverat; ep. XXII
;,

5.

Manut.

44 M. Servilio Gemino Iril). pi. Ea plaga, id SCtum de
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populis libciis (ep. XXIV, 7), propter quoti iactura

pecuniae negolialorll)us faclenda erat.

45 Inlelliguntiu- dissensiones civiles, in quibiis ait, reliclu-

ros cquites senatum ; ut bene explanat Ernestius. Nempe

'lauclennis id SCtum centra equites negotiatoies factum,

quoniam id lleri placuit; quum autem dissensiones ci-

viles invadent rcmp. nos soli seuatores relinquamur ad

remp. tuendam, nimirum iterum ab equitibus deserti.

Manutius et Bosius corrigebant discessiombus, scll. in

senati!, quum in sententias itur; quae discessiones hic

locum habere nequeunt.

46 Nempe, servatorem creditorum, qui in consulatu Cice-

ronis parum abfuit, qnin propter tabulas novas nomi-

nibus suis fraudarentur. Sic ep. XXIX, 2, de negotia-

toribus publicanis: quod ita negoliantur , ut locupletes

siili , nostri coìisidatus beneficio se incolumesforlunas ha-

bere arbilranlur,

47 II. e. Prognostica Arati a me de graeco in latinum

traducta.

48 Ita Scbutz cum Bosio et Graevio; scil. e provincia.

Ei proxime_, quod ad scripturam attinet, edd. lens. et

Minut. recessu. .Vulg. accessu, quod qui malit, non illc

centra sensum facit.

4o Hoc, quod edd. lens. Min. Aid. Lamb. et Herv. ha-

bentj nobis concinnius videtur, quam vulgalum limi vero

diligenter latinos.

5o C. Octavium Macedoniae praetorem (ep. LII, 4)' ^'^^'

erant negotia Attici. Wmc provincìalia ne^oìÀdi, quae se-

quunlur. Infra in toeullìonibus est a Victor, et Tur-

ncbo; ante illos in Decurionibus.
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XXVII.

1 Quhitum ncmpc, Quinti fratris et Pomponiac fllium,

qui crat apud Atticum in Epiro. Nos., scil. M. et Q. Cicc-

roncs. 2uvvocr.-tv malui cum IMurcto (Var. Lect. XIV, 7),

qui, quum in ant. cod. invenisset cmos cvnostin, emen-

davit (7uvvo(7£tv
;
quam emendationem adoptavit Schiitz,

Nempe, ut ille idem explanat, filius aegrotabat, et pa-

truus significat, se sibi videri cum eo aegrotare. Vulgo

&zloi ,
quod Ernestius intcrpretatur patria-^ sed eius in-

terpretationis nullum aliud affert exemplura, ncque haec

interpretatio vidctur esse huius loci.

2 Sic infra Kopiv3twy, AJrjvatwv, supplcndum Tvo'kml.y.v ; Pel-

lenaeorwn Corinthiorum Atlieniensiwn rem pubi, a Dicae-

archo scilicet scriptam. Vict. Ylikiw.iv>v. Blagnwn acervwn

Dicaearchì , h. e., magnum acervum voluminum a Di-

caearcho scriptorum legendo evolveram. Edd, lens. Mi-

nut. Ilerv. obstnixeram.

3 Et non placet; attainen est in libb. omnibus, Amb. 16

et ed. lens. et eodem, ex quo pronum est corrigere ex

vel de eodem y quod praetulerim, Lamb., suo marte, o.

jn. lioniinem.) nude.

4 Sic Amb. 16, cui proxime edd. lens. et Aid. mìhi crc-

des lege te hoc doceo , hoq est-, ut explanat Ernestius

,

niilìi credes, si nx)do legeris; hoc prò certo dico. Edd.

Piom. et Min. heredcs\ Ilerv. et Gripliii i585 Herodes.

Schiitz lectioneni fere a Lipsio (IV Epist. Quaest. II.)

constitutam admisit: mìhi crede, lege sis hoc otio; Lam-

binus, mìhi crede , legendus est; I. Fr. Gronov. fuihi cre-

des, h'gcs haec de eo. Vvdgo mìhi credes , Icges haec do-

ceo, nimiruni ex Decurt. Bosii.

5 Malim, quod habet ed. Piom. qidn m. e. p., h. e. sed
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Hcrodes non solum imam lltcram, sccl plcnam cpistolam

ad me scripsit. Mox pularx-m, prò vulgato putassem>

recepimus ex Ern, et Schiltzio. Tempus id postalat.

6 ralicanone (ep. X, i, et XXIII, 7) an alio? Videtur

esse scriptor rei alicuius : sermo est enim de scriptori-

I)us. De Plinio, incertum pariter nomeu, et res incerta-

Lib. aliquot de \'ino , ex quo factum puto, ut aliquot in-

terpretes mtitarent superius De Lollio in de oleo.

7 Quo die C. Antonius (ep. XVI , 2) reversus ex Mace-

donia causam dicere debcbat.

8 Roma. Se compellaturum. lì. e., ut bene explicat Grae-

vius , se postca accusaturum ,
quicumque ex iudicibus

in Consilio contra Antonium non affuerit.

g Rcscribendum procul dubio est nunc n. v. Infra, pn'die

Kal. intelligunt pridie Kal. lanuarias, ut coUigitur ex

ep. seq. 3.

XXVIII.

r Sic corrigebant Malaspina et Tunstallus vulg. Atilìo

,

quam proxime libris, quod etiam Ernestio placebat. Con-

iunctio enim Pompeii (Epicratis), ut idem ait, cum liac

re satis docet vei'am esse corrcctionem. Sed Malaspina

P alerii filium, ex ea gente ^ cui cognomen Calalinus fuit,

Tunstallus Afrauium, qui apud Pompeium gratiosissi-

mus fuit, ep. XXI, 7, intelligebat. Bosius e ms. Tornacs.

K. Atìlìo , idest Caesoni Adlio, qui, quid rei cum Epi-

crate et Valerio habuerit, minime docuit. Lamb, Ca-

ladno.

1 Admodum invidiose in Pompeium, ut illud ep, XXIII, 8.

3 locatur in ambiguo norainum Cjri ivgis , cuius TTot.tddxv

Xenophon sci'ipsit, et Cjri Arcìnlecd.

4 Sic Lamb. et Cosius e mss. suis dcdere, iatelligiturque
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pro'^pcclas in hortos, quem suaviorcm angustis Cene-

stris affirmat Cicero. Hacc Enicstii explanalio placet.

Edd. pr. usq. ad Aid. viridioruni^ (piod si qui con'iu)tio-

iicm t5u viridarioritin putabit, per me licebit. Viclo-

rius e cod. suo radiorain. Sed quuin in libris fere oni-

nibus antecedens vox aicbiit legalur corruple agchatur

procul dubio ^xtremae literae cum sequeiiti voce coii-

iungendac sunt, ex quibiis paullum immutatis cxsurgit

vox vìridiorum. Propius libris Tiinslallus ci radioruni.

Tum Lamb. ijta^avirse;
,
quod idem sonat, ac vulg.

ji Piitabat Ernestius, Ciceronem scripsisse lain, si— nwic

fit: est gcnus argumentationis. "E^yysiz radiorwn, quain

ego scilicet probo.

G Non obtinebis, ut a me taceatur^, quod reprehendcris
;

h. e. repugnabo. Ferra alìqidd tacìliun dicitur, qui dicit

vcl facit aliquid aniinadvertendum , cui tamen nemo*

reclarnat. Idem I. F. Gronovius, cuius explanationem

adoptavimus, cxempla indicai Plaut. Asin. IV, a, 7.,

Liv. Ili, 45-5 et I, 5o. Mox edd. ante Grut. nisi si quid.

7 Quo Caesar et Bibulus Coss. designati niagistialum ini-

turi eiant. MamiL

8 Scil. dispulare. Et; iicàtj^ov abest edd. velt., et glossani

sapit. Illi solebant , nemjìe Socratici, vel Acadeniici.

Mox Tvìv à^sffxoOuav , subaudi yv&J/xvjv ; (piac placet, seu-

tentiam proierre.

9 Quani Caesar iterum promidgabit; vid. ep. XXIV, 4-

jo Pariter invidiose in optimates aliquot, qui villas suas

obibant animi causa, eo maxime tempore, quo eorum

opera indigebat rcs pubi. Vna ed. Ilcrv., quod sciam

,

dut edam ad luturnam , quia ad me aìunl Caesarem sic

spedare, quod aliis explaiiandum relinquo. Certe non

ineptc.

Il CoiUeiilio, hoc est, incitalio cursus. Est a Bosio» qui^
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quum in suis omnibus legerel jcarao-t?, roposuit y.a.rckrcf.aii;^

quvxm libb. vett. haberent y.aTaxjtatc- Lamb. et Tunstal-

liis probaiit Tiirnebi coniccturam Icgcntis xaTax^à; co/z-

clusìo, scil. claiisula.

12 H.C. ITI. Noiias lan. Ep. CCXCVIII, 3: Quoiiiam IF
Non. lan. compitalìcius dies est. Certuni tamen tcmpus

non habcbaiit. Memento., scil. adesse, ut solipsisti.

i3 Est, ni fallimur, a Victorio. Nam vett. edd. tralaticie

Balneum calefleri. Sosipater, pag. 76. Balneum (contra-

ete) veteres dixeruìit, swe balìneum. Tum ed. lens. Poni-

poniani iam 71, Aid. vero Pomponiam nam T., utrum-

que inculcatimi ab extrema syllaba vocis antecedentis.

i4 Sic legitur nuiic e eorrectlone Victorii, quutn in om-

nibus libb. legeretur fftlou.y.^iy.c, Tunstallus ex vestigiis

librorum aliquot legeutium <^ ilo-: zi(y.t; coniiciebat roXiTsia;,

(p,ialem librum Cicero laudat Leg. Ili, G, et m^i d^i-

o-rvj; TTolnsixQ V, 49? qiiae coniectura ncque Ernestio

displicebat.

XXIX.

I Vox denique^ et consuetudo Ciceronis movlt Ernestiuni,

ut suspicaretur excidisse post multi nuntii verba midlo-

rum lilerae. Tamen idem loquendi modus occurrit in

Pollione ep. DCCCXXXIII, a. fin. qui aut impcriunì

,

aul nomen dcniquc populi R., et in ipso Cic. ep. DCXLH
ante fin.

0. Te videndi Romae. Labori iuo^ nimirum Asiatieae ad-

ministrationi.

3 Qnum Asia praetoria provincia esset^ praetoi'es Quinto

Ciceroni ut succcderent, contendebant.

4 Nomen generale idem sonans ac facultales , potentiam ;

ep. CCCLVII: Caesar iam opesmeas, non — opem ex-

xpcctat. Mox edd. Min. et Herv. perficere possemus.
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5 Neinpc volcl)ant Ciceronis uuctoritatc apud fratrcm pcr-

flcere , ut eorum avaritiae in re foenebri intUiIgerct •,

(jiiocl patct ex epistolis Ciceronis e Cilicia scriplis. Vi-

tlit Erj lesti US, Ed. Ilerv. iinprudcntiae.

6 Ernestius coniecit ita coinniiserìiìi. Schiitz.

7 Bonae famac. Coutrarium est illud ep. XXIII, 7; Qui

Palicano — os ad male audiendum praeheal.

8 Hoc vis oppositionis requirit. Vulgo tecum iam ipse.

Schiitz.

9 Schiitz ex corrcctione Ernestii ad excellentcm l. cupi-

ditateìu. Ed. lensoni liabet excellcntiam, quod forte ex cx-

cellcìitis factum esse adnotat Ernestius. Exccllentem di-

ctum accipio metonjmice prò excellcntìs. Virg. Aen. VI,

268. Ihanl ohscuri sola sub noclc. Ceterum edd. pr. ha-

Lcnt ci excellentem-^ Herv. et excellenlem omnibus in

rebus cupiditatem.

10 Kero abest ed. lens. Vrsinus in duobus suis immo glo-

i riajn ctiani; Ambi), g, io, 17 inwio vero eliam post.

11 Sic Malasp. et Vict. e libris, quod et ed. Pioui. habet.

Ahi aut dcmiltas.

12 Ornate prò nulluin praelium. Vt dimicatio vitae , for-

tunac, sic dimicatio praelii usurpatur; etsi hoc insolen-

ter. Cf Nat. D. II, 2.

i3 Vel hoc loco opponitur sequenti eliam
^
quod qui non

ceperuut lens. Aldus, alteruiit vel ante vigilantem ad-

dideruut.

i4 Id est, Graecorum. Facciolatus. Afros, Hispanos et

Gallos immanes ac bai-baras nationes infra § g appellai.

)5 Sunt Hoinani, et opponuntur sociis. Tum publicaìii ne-

cessiludiìie allingunt Ciceronem ,
quia et ipsi et Cicero

,

ex ordine equestri erant, et benefìciis nitro citroque col-

latis et acccptis coniuncti cum eo. Nostri consulatus be-

neficio , iiiiniruin , (^uia in consulatu se vindicem aeris
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alieni (ep. XXVI, g) impedieado novas tabulas osteu-

tavit.

16 Ambb. tres et edd. Rom. et Herv. et vere esse d.

1 7 Sic bene receutiores omnes , secuti editionem vetex'em

Minut. Aldi. Ambb. tres et ed. lens. attollere. Quod ed.

Piom. habet accolere, id est ex permutatione literarum tt

cum ce, quae facillime in mss. evenit.

18 Intellige, stragulam, peristroma, in quibus magnus or-

natus tricliniorum fuit. Cfer Verrinas. Eni. Nulla forma.,

i. e. pulcritudo mulieris, aut adolescentuli , quae libi-

dinem excitare possit. Schillz. Conditio pecuniae est pro-

missio pecuniae, quamvis magnae, ad obtinendum ali-

quid centra ius.

19 Pula, ad iurisdictiones conficiendas, vel ad exercitus in-

spiciendos. Perierrerl, ob praetoris rapinas. Hinc panilo

infra § g: illa idnerum atque agrorum latrocinìa esse de-

pidsa. Non sumptii exhaurìri; huius continenti ae exem-

plura omnino singulare Cicero de se nobis reliquit in

epp. anni DCCIII. Adventu commoveri, idem Cic. prò

leg. Manilia, e. 5: Eiusmodi in provinciani hondnes ciun

imperio mitdmus , ut etiamsi ab hoste defendant , ta-

men ìpsorum adventus in urhes sociorum non multum ab

hostili expugnatione differant.

20 Ambb. g, io et edd. lens. IMin. Herv. ìpsum has (e

habere-, imo Amb. g Nequaquam satis est — sed est

circumspiciendum.

21 Allienus dedit primus Ern., idque Vrsino et aliis viris

doctis placuit; cf. Tusc. IV, 2. Vulgo Halìenus:, libb. ali-

qnot Aviemis. Noster est edidit ipse Ern. ex mss. Paris.,

et fuit in ms. Vi'sini. Antea aberat est.

22 Ita primus tacite Lamb, Mss. Ambb. et ed. vett. cor-

rupte propterea amareni .... eliam demonstrarc laboret.

23 Amb. g, ì'j feres eatenus. Per se negligeret, privattm

CicER. II, — Leit. T. I. 25
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negligerei, ut explanat Ei-ncstius, et co modo, quo pos-

set etiam, si non csset legatus
,
quacstor , et in rebus

privatiS;, non publicis.

24 Sic post Eruestium omnes fere recentiores, et liabeiit

Alnb. 16 a 2 manu, edd. Rom. et Vict. Alii male est

a. Mox Lamb. ad cjuaestum abuleretur.

7.5 Amb. omnes et edd. vett. levilatcm. Et ad amhitio-

nem habct ed. Rom. et reposuerunt Lambinus Ern.,

I. F. Groii. et Scli. e cod. Balliol. \nlgo aberat ad.

Ad ailibidonem iiicumbcre , translate dictum prò verge-

re , inclinare ad ambitionem. Proprie est illud \ irg,

Aeii. \\M , 236 :

Silex prona iugo laeviim incunibebat ari amnein.

26 Manulius et Lauib. convicloriòus , qui tamen et seq.

a/)paritionibus , ut sibi constareut , mutare debuissent

in apparilovìbus. Edd. Icns. et Aid. revera convìciori-

biis .... appariloribus. Ambb. codd. et edd. aliquot con-

iunctionibus.

27 Ernestius putabat excidisse pvoK'inciae. Amb. 16 rudis

Clini esset.

28 Faernus et Vrsinus, probante Malaspiua, laialebant cau-

tionem elìam dil.., proxime Herv. caudouem edam ac d.

29 Quo decreta, et aota celerà obsignas. De annulis si-

gaatoriis vid. Georgium Longum, Abr. Gorlaeum, Henr.

Ritsesium et Ioa. Rirchmannum. Vas aliquod, instru-

iiìcntum aliquod, quod ad manus cuiuscumque veniat;

Graecis c-zìùos- Robortellus corrigebat vas aligids, ([uod

Verburgius et Lall. recepere. Eos notavit Ernestius.

30 Id. e. deferebant officium accejisi, non temere, idque

nemini, nisi libertis suis, in locum laboris ac muneris.

3i Nihil opus est Vrsini corrcctione non suae sevidae , sed

tuae Icnitads , ctsi ea Lipsie placuil, Elect. I, 32. Vul-
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gata confirmatur natratione Ciceroiiis de Scstio Ven"is

lictore, orat. iu Verr. V, 4^- Schiitz.

3i Civeiu Romanum, negotiandi causa in provincia de-

geuteni ; Facciol. Quod genus hominuin pro^inciahs sta-

tim infra appellantur.

33 Aliquot libri potest reperire.^ a\ì\ palesi rcpcriri. Vulga-

tiun rectius. Qui pecuniae cupidità le pendei a reperire ,

ut mOnuit Ernestius; nisi libri aliquot reperiantur, qui

prò hominum , legant liomines : Quomodo poteris repc

rire ex co genere homines , qui. Quae mox sequuntur

sic concinnavit Schiitz : qui quwn pecuniae . ... te ta-

ìnen\ cuius sedulitas in corrigendo Cicerone vereor ne

nimis arguta aliquibus videatur. Carcanlr, nirnirum urbe

Roma, parentibus, liberis , etc.

34 Ern. coniecit ameni. Mox prò cognosli., duo Anibb.

cognoscis. Tui ai7iantiorem, quani lemporis , qui scil. te

plus amel quatenus Ciceronem
,

quani quatenus prae-

toi'em.

35 Libeuter cum Scbiltzio Icctionem \'rsini ex libro Lon-

golii recepimus. Vulg. ad tuunt numerum.

36 Schiitz. abiecit quaedam, quae vox hic idem sonat, ac

quorundani hominum. Mox idem Sch. Nunc vero fallaces^,

ex coniectura Ei-nestii^ prò vulg. Sic vero f. Cic. apud

R.ob, Stbephani, Thesaur. Ling. lat. Sic tot siviul virtu-

les continentiae , gravitatisi iustìliae, fidei defccerunt. Cf.

etiam ep. DXI.

37 Amb. i6 et ed. Rom. et ìnvideut. Tres alii Ambb. cum

ed. lens. et non ìnvident nostris. F'ero respondet supe-

riori ncque., ut vidit Face.

38 H. e. in maxima hominum freqnentia. Ernestius cor-

rexit iter —facias ob antecedens gerani \ vulgatum non

offendit; sensus est, eo modo se gerani, quo se gerc-

rent, si iter — faccres.
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39 Hoc praetuli, quod est in uno Arab. io et ed. Rom.
;

vulgato at si quis\ nulla est enim hic oppositio.

40 Hoc totum esse a glossatoi'e rccte vidit Ern. Duobus

Ambb. abest quam.

41 Ita Schtitz de sententia Vrsini et Ernestii; intentius,

quam vulg. tihi ìpsi illa.

42 Edd. Min. et Herv. Quae qiium honesta sii in tanto im-

perio— divina vìdealur necesse est. Imperio, nimirum

quod habes in Asia.

43 Omnes , quos vidimus , usque ad Ei-n, libri dicendo.

PauUo superius ed. Herv. non facile suslinebimus.

44 Facile erat ius dicere in provincia, in qua ncque

tam multae leges, ncque tanta formularum quasi su-

perstitio. Face.

45 In Macedonia propraetor. Sic primus Ern. correxit, usus

auctoritate ed. lens. , et siniiliter est in ep. LII
;, 4- Vulg.

Cn. Octavius. Item primwn lictor quievìt corrigebat prò

vulg. primus lictor q. Malaspina, et placebat Ernestio.

46 Qui SuUanae factionis auxilio in aliorum bona irrepse-

rant. Face.

47 Adversus Magistratus. Tot auxilia, scil. tribunorum

pi. contra ceteros magistratus. Tanta vis , intellige po-

puli, quam vocem excidisse putavit Ernestius et addidit

Sclmlz. F hi nullwn auxilium^ nimirum, nvdla interces-

sio tribunorum, adversus pragtorem. Nulla conquestio,

h. e. nulla provocatio apud alios magistratus. Nullus

senatus, nulla concio, nullum auxilium abs senatu^ nul-

lum a populo per concionem elicitum.

48 Sic necessario est corrigenduni wxì^.qiuire, quum per-

magni h. est, quuni ipsa «. , vel alterum quum omitten-

dum cum Lambino et Sch. : Qunre pennagni, etc. Edd.

Minut. et Herv. Quare permagni h. est, et cum. i. n.

49 Ernestius ad vitandum àvaKÓ>ou5ov delebat <^;tf , et illcy
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hoc modo: ea si sic coluil (nempe Cjrus), qui etc. Alii

post scrìplus addebant est. Manutius, Face, et Schiitz

àvazo)vOu5£3cv pariter agnoscentes, eam, praesertim post

longiorem parenthesim , non opus esse tollere defen-

dunt, et afferimt huius rei exempla.

5o Aid. Herv. et Lamb. referenda ab iis; iiihil opus. Tuin

et esse antìquissìmwn rescripsitnus cum Ern. et l'ecen-

tioribus aliis; vulg. esse et ani.

5i In multis edd, vox urbes adiicitur superiori membro,

ut sit liberatas urbes. Sed error irrepsit,, ut recte nionuit

Face, non reputantibus in quo differat urbs a civitate.

52 Quare maiori oppidonun subiungitur minor fanovum?

Legerem cum duobus Ambb. et edd. vett. oppidorum et

furia et latrocinia. JVisi mavis putare latrocinia fano-

rum maiora esse, quam oppidorum, ob religionem.

Furia fiunt clam , latrocinia palam. Ab olio locuple-

iiwn., Amb. 16 et ed. Rom. ut alias semper. Vulgo lo-

cupìetum.

53 Qui cuivis ex populo ad te permittitur. Mox exclusam

tuo\ loto d., interpunximus cum Oliv. Aliter alii exclu-

sam'^ tuo tota d. At supra § 7 in. in tanto imperio, sine

tuo. Lambinus non sine lib, sed ne domo quidem tua

,

et e. esse exclusam. Tum edd. lens. Minut. Aid. Herv.

Lamb. cum Amb. 17 loto denique in imperio.

54 Sic autore Hotomanno rescripsit etiam Schiitz. Vulg.

vectigali aediliciorum , cui etiam si subaudis ìiominum,

vel, ut Face, monuit, munerum, est inconcinna lectio.

55 Sch. ex coniectura Ernestii rescripsit nescio quomodo.

Quonam modo prò quomodo alias occurrit apud Cic, ut

in ep. DCCXV, et Pollionem ep. DCCCXXXUI.
56 Ad templum Diis immortalibus prò gratiarum aclione,

ad monumentum nostrorum factorura memoriae in po-

sterum prodendae causa conslituendum. Pro meis ma-
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gnis mcìilis^ in consiilatu suo. Summn sua volnnld/r^ hoc

estj sponte, non ndducti piccibus vel edictis.

57 Aedilibus, Face.

58 Vulg. ci o. r. turare. Suavior autem fit aiiapbora paili-

culam ut repctcndo. Sic panilo post hoc ipso § 9 e\lv.

est. Sch'dtz. Item co. DCCCXLII, 1.

5g Hoc delenduni;, ut frigide rcdnndaiis, ccnsuit Enicstius,

et delevit Schiitz. Nol^is tamen non sine ahqua vi incul-

catum \'idetiu\ Mox sinlus eruditi àeà'ii Y-rnesììns
r, atqiie

est in edd. lens. et Min., quamquam ih'i conupte eru-

dilissimus legatur. IMox prò expromere, Amljb. 9, io

exprimere.

60 Sic verissime Eni. correxit vulg, eollocassent
^ quod

qui exscripsit , hbrarius, deceptus fuit a \oce superiore

coepissent , quasi praeteritum omnino lempus esset. Tum
Lamb. studii fuisset et temporis collocatum. Nihil opus.

Caiì plurimum studii fuisset , idem est^ ac cuius stiidium

in doctrina phirimum fuit.

61 Sic Faernus, Malaspina, Lamb. et Sch. corrigebant.

Vu!g. quoniam. Tum idem Lamb. in te reducendo.

62 Scil. sìgna, arac et tempia virtutibus praetorum, sive

proconsuhuu posita aere provinciarvun. Ouibus positis;,

fiebat, ut virtutes consecrarentur, et in Deorum numero

collocarentur. Hac de re consule Nat. D. II , Lcg. II , et

Lipsium Elect. I, i4-

63 Honoribus , ut inculcatum, delendum putabat Ern,

Mox eadem vox recurrit vulgo, eademque posilione.

Nos eam cum Schiitzio eiecimus.

64 Nimirum civili, h. e. summa potestate et iurisdictiotie,

non militari; quod quid sit, vid. ad ep. CXL\III, 12,

et in Ind. Lat.

G5 Sic edd. vctt. et sic post Vict. et lac. Gronovium re-

stituit Ernestius. Vulg. disiungemus. Dis et di praepo-
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sitio idem valct, et compositione solum variatur. Ante

i, di malimt, quain dis critici (excepto ]tamen disiìcio);

et ut diindico, sic diiango dici melius aiunt. Hoc loco

quidem, et in ep. CXUI , i (Ad Div. 1, 7, init.') et

CXLYilI, I (Ad Div. 1,9, sub in.) dìiungo in opti-

mis raembranis legi affirmat Cellarius in sua Orthog.

66 Sic est in ed. Rom. et Lamb., et belle respondet supe-

riori adversamur. Vidg. obsequemur.

67 Ita corrigi ante Scliiitzium volebat Facciolatus, pro-

pter vocem suos, quae praecedit. \ ulgo ^^ te.

68 Q. INIetelIus Xepos praetor hoc anno legem de portoriis

in urbe et Italia abolendis tulit ; cf. ep, XLII, i ; Dio-

nem lib. XXXVII.

69 Vectigalibus nimium magno condactis, ep. XXìì, 3.

Verba in fine sententiae id est tiiae, uncis inclusimus,

quia spuria videntur. Ea Schùtzius eiecit.

70 Quod vectigal pendunt. Mox perse h. e. liberi, et suis

legibus uteutes; ita ipsi., fueriint, n'iVAÌrnin i'ectigales, et

publicanos ex sua ipsorum gente habuere.

71 Scilicet, in capita distribuerat; vid. Plut. in Lucullo

p. 494» 6t J" Svila pag. 464- Aeqiialiter, inquam, ut

facilius, et per se, h. e. sine publicani opera, pendere

possent.

72 Paciscebantur publicani cum provincialibus de modo,

de re, de tempore. Legem censoriain ; vectigalium lo-

candorum cura penes Ceusores erat (ep. XXII, 3),

qui certas conditiones conductoribus dicebant, ne nimia

acei'bitate et avaritia socios perderent. Face.

78 Publicanorum

.

74 Schulzius et Ernestius omiscrunt vocem illiul, quia ca

est perpetua forma elegantiae Ciceroniauae, ut illud vel

id in una parte periodi , deinde quod in altera ponat.

75 In administrationcni te qnidem provinciae, me autcm

rei pubi.
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76 Particula ut rcdundat, quoti eleganter fieri solet, quaxido

multa interponuntur. Face. Eam vidimus etiam in edd.

vett. Tum prò vulg. piene Ei'ii. et Schiìtzius piane,

nullo, quod sciam, libro auctore.

77 Ambb. g, io, 16, 17 iniurìa, avariiia.
,

78 Vni Amb. 9 deest annus. Mox idem Amb. g, ut mini-

mani , . . possit nullam r.

79 A duobus Ambb. g, ro abest praepositio.

80 Edd. vett. Quoniam eÌHS?nodi theatruni est (\e\ quoniam

est tlieatrum) totius Asiae celebritate r. Mss. Gruteria-

ni , Balliol, et Bessarionis tlieatrum totius celebritate r.

Victorius Q. tlieatrum tuis virtiUihus est datimi , celebri-

tate r. Ilunc secuti sunt Aleman , Manutius , Lamb. et

Sch,, etiam si, illa virtutibus tuis est datimi glossam sa-

pere Ernestio visa sunt. Bene ; nihil enim a mss. di-

scessum est, nisi in eo, quod ex totius factum est tuis.

81 Favoris, seu plausus declarationes, quae propriae thea-

tri sunt, quod et ep. XXI, 6, im^ri [/.v-t lv.z dixit. His

rebus, nimii'um , hoc theatro, et bis significationibus.

82 Vulg. et si m. p. , quod iam Faernus , Malasp. , Vrs,

,

Lambin. , Manutius et Sch. delebant.

83 Qiii pendet a /voce hominum subaudita; quasi essct

,

sed iis etiam iudicìis hominum, qui f. s.

84 Ita ante Schiitz Erneslius , aliique ; vulgo in qua ,

quod etiam si ad gloriam rcfertur, tamen durius est.

XXX.

1 De Geographia. Schiitz.

2 Graevius e ms. Helmst, delendum putabat dicere. Hoc

abest etiam Amb. 16, et aljsentia eius bene convenit

bisce epistolis laconico stilo scriptis , ut monuit iam

Emestius.
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3 Quasi mihi donasses. Vid. Ind. Lat,, voc, Expensus.

4 H. e. nimium parvo, ut explicat Malasp.

5 Ita recte INIanutius , Malasp. et I. Fi'. Grouovius cor-

rigebant, probante Ernestio , quod et Schiitz edebat.

Vulg. reddantur, quod natum puto ex sup. reddi.

6 Supple , itunis est ?

7 Gronovius coiTigendum censuit Scepsii condiiione, hoc

est, ut in ea legatione periret, ut Metrodorus Scepsius

a Mithridate ad Tigranem missus, de quo Plut. in Lu-

cullo , e. 11. Nos quia alias etiam correctiones huic loco

factas esse videmus , ut a Bosio Syspirae condilione, a

lunio sirpeae e, a Turnebo sirpe, vai Syriae e, a

Lamb. Cypria e, a Corrado Cyrnea e, ab Vrsino tan-

dem legi in altei'o ex eius mss. scire condilìones ^ nul-

lam ex iis adoptavimus. Extremam tamen praetulerim

cum Hervagio.

8 Se. illi , non mihi liane legationem ad Tigranem man-

dari. Schiitz.

9 Quum scil. Clodius abfuerit. Consederity in otio ab ad-

ministratione Asiae. Vid. ep. sup. § 1 1 extr.

10 P. Clodius; vid. ad ep. XVI, 4- Cuiusmodi futurus sit,

scil. , quid acturus sit contra me. Tum sciemus est e

coniectura Ernestii , proxime ad ed, Rom. quae habet

scimus. Ed lens. , quam fere omnes secuti sunt , scili

possit.

1 1 Quod liic scilicet se cum Caesare et Pompeio coniun-

xerit. Quod a me ipso non desciverini, quod de veteri

meo defendendae rei pubi, cursu non deflexerim, ut

explicat INIanvitius. Schiitz ipso prò vulg. ipse dedit.

12 Ab edd. vett. abest aliquod. De re vid. ep. XXXIl

,

in. Peregrinationis , id est, rusticationis in villas suas.

i3 Epist. seq. 2.

14 Martias, Schiitz.
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i5 Murus, qui Ciccronis palaestram in domo Palatina a

Q. fratris area separabat , rninam minari vi'.lcbatiir.

Itaque Cicero alt;, se Philotimo, Terentiae liberto , siio-

f|ue procuratori 5 imperasse, ne impediret, quin ille

murus reficeretur ; etsi "videat , sibi palacstrae suae

fructum per proximam aestatem bac aedificatione in-

terceptum iri. Schiltz.

iG Libb. aliquot ut censeo ~ quod iam Malasp. corrigebat

tu censco. Vettius est Chrjsippus Vettius archi tectus.

Scli'dlz.

17 Invidiose^ quasi optimates
, qui vere oplimates sint

,

hoc est facientes cum re pubi. , insidiis et periculis pe-

terentur. Alludit praecipue ad se ipsum . qui , ut ipsc

ait , furore Pulcbelli (ep. XXV, 3) petebatur.

18 Qui fructus erat in exercitiis corporis, in ambulando.

Puerum , Quinti Ciceronis fllium ex Pomponia. Schiltz.

XXXI.

I Aldus , Vict. et Graev. Alexanclream. Vtrumque la-

tine dictum, probant Priscianus lib. II, p. 588, et

Cellarius , Orth. lat. a Vrbiura nomina, hic inquit

,

« proparoxytona in J'^ cxeuntia dubium accentum

a apud Latinos habent, prout in ea , vel in cadunt.

" Quaedam constantius E lo,ngum habent , ut Laocli-

u clicca , Ileraclea , Apamea, Cassandrca\ qtiaedam ple-

" rumque per ia scribuntur Horat. iV, od. 14, 35.

a Alexandrea scripsic arreda penultima, in numis la-

" tinis autem Alexandria. '^ Vid. interpp. ad Hor. 1. e.,

et ad Prop. Ili, 11, 33. Ceteram graccum £« transit

apud Lat. in ?"; vid. ad ep. XXI, 2, n. iG.

1 Scil. rumor erat, Caesarem Ciceroni oblaturum legatio-

nem in Aegvptum ad Ptolomaeum regem. Schiltz. Hinc

his mìtteniihus intellige cum Cacsare Pompeium.
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3 Versus Ilomen inductus a Yictorio ex antiquis exeuipl.

Edd. pr. usqiie ad Aid. dsductum? Quid Calo. In Amb. 16

est lacuna.

4 Forte fait prnedirnbwit, ut snp. loqiienlur. Ad annm DC,

adagiuni tralaticium ,
prò ad mullo^ annos^ cjuod alias

piene sexcentos scribltur.

5 Hoc verbum, quod Ernestius se nescire fatebatur, Schiitz

vel expvingebat, vel corrigebat scd opinar, ani dispìcia-

fìius , aut simile aliquid. Tum prò deferetur Amb, 16

et Balliol. apud Graev. cum ed. R^om. dcfertur. Et niox

idem Amb. edd. Aid. et Vict. et inm hercule est; quae

cxclamatio placet. Vulgo Etiam est.

G Vcrius arbitratur Schulz deleta negatione. Sic enim

melius cohaerent, quae proxime sequrmtur.

7 Thcophanes JMjtilenaeus , Pompeii familiaris. Scldllz.

Tecum forte contiderit, de Consilio Pompeii et Caesaris,

quod velint me legatura raittere in Aegyptum ad fir-

mandam cum Ptolemaeo rege societatem. Malaspìna.

8 Scil. a Caesare, cuius opera se consulem designatum

iri speraverat. Schiitz.

9 Q. Metellus Nepos , qui in eo erat , ut in provinciam

proficisccretur ex praetura. Cuinain augiiratus dcferatur,

in locum Metelli Celeris panilo ante mortui. Kam Me-

tellus Nepos
, quum in provinciam profìcisceretur, ab-

scns non poterat creari. Schiitz. Ilinc uno, intell. au-

gurata-, ab istis , Caesare et Pompeio.

IO Correctio Mureti ; edd. velt. et libb. scripti civìtateiu
.,

sino dubio vitiose. Bosius e ms. reposuit sccuritatcìn ,

quod et Gruterus recepit , et Tunstallus probat. lac.

Gronovius correxit ex ingenio caecitatem
,
quia infia

ep, XLV, I se dicit Tuy^wTTstv. Correctionem Mureti

probant reccntiores
; scil., ut aitErn., levitas in eo est,

quod movetur auguratus cupiditatc.
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1

1

Edd. lens. et Mliiiit, , quas Hervag. secutus est , sic

vellem^ scil. deposviisse, etc. Aliqui minus recte et si

vellem.

12 Qui fuerit ignoratur. Noe lectio certa. In cod. Tor-

naes, et Crusell. apud Gi-aev., in Amb. i6 et ed. lens.

est Tulio , in ed. Rom. Curio. Corradus opinabatur Q.

Arrio., sed non satis" apte ,
quia iam supra nominatus

est. De P. Clodia Jiat, h. e. an iturus sit legatus ad

Tigranem.

XXXII.

1 Sic legendum esse viderunt Manutius et I. Fr. Gro-

novius , et edere non dubitarunt Ernestius et Sch.

,

atque sic corrigunt viri docti locum Vlpiani Lacerlas

quoque cum muria sua conti/ieri nec Laheo negavit (Dig.

L. XXXIII , tit. 9 ). Libb. ante Ern. ad lacerlas cap-

tandas.

2 Sic. edd. pr. , Aid., Vict. , scilicet concinnius. Amb. i6

cum Graevio, Ern. et Sch. videhalur.

3 Milli semper in animo fuit corrigendum esse qui eliam

duhilem ; atque id ipsum est in ed. Rom. et in lib.

Longolii. Hic , an Antii habet vmus Faerni apud Ma-

lasp. , alter an hic , an A., quae lectio vulgata facta

est; qua tamen forma usum alias Ciceronem non vidi.

Hic, scil. in villa quadam prope Antium. Edd. vett. usq.

ad Aid. An hic Antii \ sed diversa esse loca Antiuxn,

et ubi considebat Cicero, doceut Illa superiora quorum

hahco Antii f. e.

4 A Malasp. ex lib. Antoniano. Ceteri libb. corrupte diu

niniirum. Dicit malie se duumvirum in municipio esse,

quam Romae consulem.

5 Nimirum simillima est, quod ad solitudinem et amoe-

nitatem attinet. Manut, Mox edd, pr. Anliatum.
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6 Scil. Est ne Incus \ infinitiviis absolutc sumptus est ad-

mirantis. Virg. I, 3^ : Mene desistere vietami Cf. loca

sìmilia a Graevio notala, ep. XXXIX, init. ; lust. II,

C) , 14? et Vili, 2, aliaque sexcenta. Hic cum quodam

voluptatis sensvi. Vatìnium^ qui hoc anno tribunus pie-

bis eiat. Ciceroni quam maxime invisus.

7 Scribitur in ed. Rom. et a Graev. XXvirìs\ ii agri Cam-

pani aestimandi et dividendi a Caesare constituti erant.

Fivum et salvimi velit, quia omnes magnopere legi agra-

riae ( ep. XXVIII, 3) adversabantur. Hanc lectionem

e correctione Cori'adi profectam libenter post Graev.

,

Ern. et Sch. amplexi sumus , quod belle rei convenit.

Ed. lens. unum esse sahnun, quod vulgatum factum

est. At unum et vivum facili negotio in mss. permutan-

tiir, et vivum iam antea ex Decurtato refinxerat Bosius,

et id ipsum praesefert cod. Ballici. Cum eo Amb. 16

vivum esse velit. Ed. rom. unum esse Sergium , quod

nemo explicavit.

8 Hic repetltum habent edd. pr. Aid. et Victorii , quod

placet; vulgo hic niminun. Istic, id est Romae. Tum
post dvé-Koozx edd. vett. addunt a nohis , quod glossam

putamus.

g Quod Quinto Ciceroni Asiam regenti, a populo Ro-

mano in sumptura dabatur, id sibi ille denario, i. e.

Rom. pecunia, non cislophoro, qui nummus erat Asia-

ticus, curari volebat. Vide igitur, inquit Cicero, ecqua

spes sii denarii, an cistophoro contenti esse cogamur.

Pompeianwn appellai, quod in Asia magnam pecuuiam

Pompeius in cistophoro habebat, quaesitam quo tem-

pore in iis regionibus contra Mithridatein bellum ges-

sit ; e qua pecunia quaestores numerare Quinto vo-

lebant, tanlumdcm ipsi postea Pompeio Romae denario

uumeraturi. Cf ep. XLII, 3. Manut.
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XXXIII.

1 Ecld. lens. , Minut, , Aid,, Ilerv. a me p., qiiod placel;

ep. CCLXI, i: Oiunia volo a me et poslulcs, et exspe^

cles-^ Off. Ili, 7: Sic ego a te pos lido , ci alia scxcenta,

quiim posìulo sensu forensi non adhibetur.

2 Si lihebat veruni est, abscicleram significai id, qiiod in

dicendo abruperam ; ut hoc innuat : se nolle orationcm

scribere, quam in dicendo non absolvisset. Sed Vrsinus

coniiciebat legendum : quaruni alteram non liccbat mihi

.scribere , quia abscideram
;

alteram non libebaL , etc.
;

quod si placeat abscideram , significai se vel commcn-

tariuni eius orationis, vel ipsam orationen) iani inceptam

casu quodam conscidisse. Schiitz. Ed. Roui. quia abfue-

ram.

3 Portasse Pompeiuin, quem non amabat , quia Clodii

traductioneni ad plebem adiuverat. Scìditz. \ id. ep.

XXXV , init.

4 Clodio. Idem.

5 Libri omnes i/i hominem ire, quod, si venun est^ si-

gnificai in Clodium impetum fieri cupicbani. Sed id

non convenit seqq. Itaque cuna Landjino, Bruto et Sch.

delevimus, Eruestio probante.

6 Fadi/nonium proprie dicitur -de die sistendi in iudicio

civili
; differre vadimonium est diffen'c dicni sistendi.

Hic mctapliorice suniitur prò differre altercationem

cum Clodio.

7 Qua Clodius ad plebem traductus erat. ScJnitz. Eam Cae-

sar COS. tulit auspice Pompei© augure, ep. CCCXX\ I, 2.

8 \id. ad ep. XVI , 4- ^" sigimi, ep. sup. i.

9 Vett. edd. corrupte oplima. Illa opima est, ut Ernestius

putabat 5 in Aegj ptum ad pecunias a rege exigendas.
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Mox dir risaurensì's dlcatur Drusus ncino sclt. Ncque

Icctio Fal'rni illa opima — Dricso, ut opinar : Isaurcnsis

ntbidoni V. rcsen'alur satis cxplicatur ab Vrsino. Tiim

epuloni est e corrcctione Lambini , Eosii , aliorumque

ex loco in Vat. e. 12, prò corrupto epuloni. Omues

ecld. antiquae usque ad \ ict. (etsi edd. lens. et IMiii.

eoir. neptiloni) iichuloni, quod nou alienimi a re est.

10 Sic bene l'eslituit Schiitz, ex ed. Vict., proxime ed.

lloni. ieiana tahellaris legado , et Min. ieiuna tabella re-

legalio. Sensus planiis est^ scil., quam quivis tabellarius

...obi re } otuissct. Vulgata ieiuna ac bella relegatio fluxit

ab Aldo, eamque ÌManutium defeudcrc faeile patiemur.

11 Sic veU. edd. et vulgo. Vict. maluit quod potes-^ Aid.

tpioad palesi, Ilerv. quoad potes , Graev. quoad poC est.

Tum ìstorum Inter ipsos dedit Ernestius, et est in Amb. iG,

prò vulg. ìstorum intcr istos,

12 Ponipeius; vid. Ind. Lat. Sanguinaria iuventus est Ca-

tilinaria, vid. ep. XIX, 6 et XXI, 6. Ed. Iloni. muni-

tissi/na est, quod nihili esse puto.

i3 Subobscure innuis. Quinque viris , de XX viris, quos

supra dixit. INIanutius reponi volebat XX viris. Loqui

quosdani, se. contra Cacsareni et roinpeium.

14 Sic edd. pr. inde a lens., quod male a Victorio mu-

tatuni est in receptis , teste Ernestio , et vulgatum fa-

ctum est. Hoc vult Cicero, se non spoute, sed coactum

iniuriis dimisisse gubernacula.

i5 Mendosus numcrus
, qiiem legere nenio valet. Quor-

sum enim minor ante numcrum maiorein ? Ernestius

corrigebat ccioo ijd, quae sunt quindecim millia, aut

potius CCCID03 1000, li. e. centum quinquaginta m. Ed.

lens. /)ccAAA';'/a, et infra mdcsxx. \ nus Ilerv. Quinlus

Decelini n'eiulum scripyeral non ad s. luani. Tercnlin.

16 Patruclc.
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XXXIV.

I Helmst, apud Graev. et Amb. i6 si quid l. , malim

numquid l.

1 Cogviitu dignum. Sic Graeci ì(nopixv dicunt. Ern.

3 Clodio. Tuis lilcris^ Clodium Icgationem contemnere et

id Caesari et Pompeio bilem commovere , et ita quae-

dam dissensionis initia sensi. Corrad. Reges adisse su-

perbos , ex Ennii vei'siculo, et intelligmitur Pompeius

,

Caesar et Ci^assus. Habes iam bisce temporibus semina

triumviratus, qui primi nomen vulgo obtinuit ; cfer ep.

seq. 3. Ideo iam ex hoc anno dicitur Ciceroni ipsi

( ep. XXXV 5 2 ) minore sonilu , quam putarat , et

citius quam oporluit rei pubi, orhem esse conversum.

4 Sic interpungit Schiitz post edd. pr. Si in hac iuven-

tute spes aliqua poni potest , res nostrae bone statu

svmt. Tum aliud agamus , scil. quam sci'ibere , ut faci-

raus, historias. Vulgo Bene hahemus\ nos sii. h. s. est.,

opinar.

5 Epicureum , hominem laboriosum.

6 H. e. XI Kal. Maias; vid. Ind. Lat. Mox Cralera more

Graecorum , prò Craterem , h. e. sinum Baianum , ubi

Cumanum et Puteolanum villae Ciceronis.

7 Ad Kal. lunias , est circiter Kal. luuias.

XXXV.

1 Ambb. i6, ly, edd. Min., Aid. aliaeque Subito, quod

procul dubio natum est ex literis singulariis simul

coeuntibus.

2 Qui fuei'it, nemo dixit. Ed. Rom. Caelius\ infra autem

eadem ed. cum Ambb. Caelia.
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3 Wva/.óXov.Jov habes illuin \>ero — nìhil hoc posse ; sed

constriic ciun Ernestio r/uod ad illuin \'cro dìalogum

atliiict , ìdlnl dio posse, etc. Tiim Boww; est Clodia,

Publii Clodii soror ; vid. Ind. Giaec.

4 Pi'oniiscral Clodius Pompeio, se iiiliil actiiriim centra

Ciceronen) ; epp, XL^III^ i; et L, 3. ManiU. Trndu-

ctor, Pompeius, qui Clodium ad plebem traduxerat
;

Ilìerosolymarhis , a Hierosolymis captis; vid. Hcgesip-

piim. Quam boìiam graiiain , niinirum scjovcy.w;-

Italis, che Lei servigio m'ha reso.

5 Splendide de Pompeio scriptis, explicat Manuliiis; quae

tanien explicalio non placet Ernestio. Nani non vult

Cicero suas oratioues laudare, sed diccre, quantum iis

Pompeius debuerit. Itaque corrigebat potissimum
.,
pro-

xime cditioni Rom.^ quae legit potìssinds. Amb. 17 alii-

qiie libb. purissimis ^ quod idem est ; nani putus prò

purus veteres dicebant.

G Eleganter dixit. Ipse non vult illas laudes retractare,

sed a diis ipsis falsitatis convinci. Ern.

7 Sic Clodius Ciceronem appellare solebat. Schiitz. Tri-

toidbìis , quasi diis piscinarum; eos piscinarios dixit ad

cp. XXIV, 6. Poterli se iactarc, nimirum aliquid ma-

gnum fccisse advei'sum optimates.

8 Quoniam vitrosqiie postea habebit iuimicos ita, ut neu-

Iris possit nocere ; SD./iixux, Corrod.

9 Ita ms. Longolianus apud Vrsinum , eumque probat

Ern. et sequitur Scliùfz. Vulgo quam poluit. Tum id ante

culpa Calonis delendum putabat Ern., et dele\it Sch.

Ego ei que addidcrini . et fcccrini idque. Culpa Catonis,

quia ipse ordincm equestrem a senatu diiunxit, cpp.

XXII, 3; et XXVI, 6. Improbitate istorum, scil. dj-

iiaslarunì et Vatinii. Qui regna, qid pracdia nertinet

nominatira ad Porapeium.

Cjcer. II. — Leu. T. /. -zG
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10 Nimirum iu Djnastis, haruin rerum auctoribus.

11 Qui scripsit Tiipi KokiTiiaq^ ut habet Laiirtius V, 4^,

quemque forte tunc temporis prae manibus Cicero ha-

bebat, cp. XXVIÌI extr. iu notis.

12 Caesareìii, Pompcium, Crassuiu
, quos supra dynastas

vocavit. Mox prò quidnain ceiises^ placet Icctio editionis

Piom. et insti apiid Malasp. quid iam^ boc est, quid tan-

dem.

i3 Lepide dictum, prò Vatinium augiircm faciant. De

Vatinii struma Fiutar, in Cic. e. 26.

i^ Optimates, qui iu rei pubi, administrationc ne leviter

quidem peccarunt. Invidiose dicium iu dynastas , qui

fas et nefas movebant.

i5 Festive in Atticum, qui cum Clodio dialogos liabuit,

et quidem in convivio, ep. seq. 3, et XL , i.

16 Hoc cum Ern. et Scbiitz maini, propius mss. et vett.

edd.
5 quae legunt cogitai tantum ^ quam vulgatnm cogit

avzx, quod est e eorrectione Eosii. Sci!., si illc eogitat

contra , h. e., me oppugnare, /irtis huius ^ rethoricae.

17 Id nobis patria concedat.

18 Melius Facrni lib. Nane ad id ,
quod quaeris.

19 Hoc cum sup. me ex Formiano recìpere cogito a. d. V.

Non. Maias^ parum cohaererc videtur. Sed potes ita ca-

pere, ut in Formiano dicat, se velie esse usque ad Kal.

Maias, deinde proficisci in agriun Antiatem, ibi esse

usq. ad V Non. Maias , tandem boc ipso die se reci-

pere Antium.

XXXVI.

1 Quum Caesar et Pompeius Clodium ad plebem tradu-

xissent, eoque inox non satis amico uterentur, qui etiam

delatam ab iis Armeniam legationem comtempsisset, ne-
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gahant ilkinj plcbciuin esse factum. Manid. Ita.jue infra

Caesar negai se quicquam de Clotlii adoptione tulisse.

1 Ita codd. Tornaes. et Crusell. teste Bosio , atque ita

poslulat liistoria , et recepcrunt interpp. iam inde a

Grutero. Ante hunc tribiinuni pi. factum esse ; sed

tribanum plebis adhuc crcatiim non fuisse Clodium

,

vel illa, quae sequuntur Tiibunatiau pi. petit, testantur,

ìMox. ex fide eorum liljroiuin lioc \'cro rcgnwn est.

3 Testinionium meum. Quod testimoniuin .statini addit

inquiens: iiirabo, Poinpeium nostrum in auspicin fuisse ^

quLim lex de Clodio ad plebem traducendo lata est

(ep. XXXIII, }.). Lcgem autem ferie dum aiigur in

auspicio esset, nefas erat, Pompeium dicit CoUegam Bal-

bi.^ se. in XXviratu agri Campani dividendi; et dedita

opera, idque non sine aliqua subsannatione Pompeium

cura ignobili homine eoiiiungit.

4 ÌNon ita bene edd. Roni. Aldi aliorumque ex Antio, sive

«[uia praepositio urbium nominibus, nisi certa quadani

ralione, addi non solet , ut animadvertit Malasp., sive

quia in Antiati iiùsse , non Antii declarat ep. XXXII, i.

Comniode prò commodum^, quod tacite Schùtz edidit,

habent libri omnes, etiamsi insolenter dictum videri po-

test; vid. lud. Lat. "

5 H. e. Sacris Cerialibus, quae ficbant prid. Id. Apr., ut

est in vct. Ralendario apud Gruterum, p. i3j. Ceriali-

bus habent rass. passim, edd. lens. , \ ict. et Gruteri,

alii Cerealihus. V. Ovid. Fast. IV, 39^. Curio nieus, mo-

dus blandiendi.

6 Altcrum et delevit Lanib. Sensus est: Pub. tribunatum

pi. petit, et quidem factus est inimicissimus Caesaris

,

ut omnia ista lescindat. Omnia ista , sunt acta ^ sive

Icges Caesaris.

7 ìpsius Curionis . aliorumque in Caesa em ; \iil. pp-

XXXIV,!.
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8 p''h'ae vocix maiorem esse vim, quam mularum lite-

rarum.

q A' idetur nonicii hominis exeklisse, quoti in singulis incm-

bris est. Itaqiie nec satis intelligi potest, quac sit lumi-

Tialio quotidiana. Eni. De liliiìs BcóoTrtJog, Clodiae Pubi.

Clodii sororis, quae tanquam lituus fratrem ad con-

teiitiones cxcitaret. Erat cniin seditiosa , ep. XXVl , 4*

De signifero Jtlienione., intcUigit Sex. Clodium; vid. Ind.

Hist. Schiltz. De l. inissis ad Cnaeum, qui Capuae erat,

cp. XLV, 2.

10 Sic Victorius ex suo cod. , idque confìrmaut iila in

cp. XL, 2. Olim conviviis tuis 'Aa-ryayouj. Praesentcìii

auclire'^ scil., te.

11 Nimirum 5 de geographia, cp. XXXI II, i. Dexederil

,

clegans tropus ,
qui opponitur inateriae Jìactuand., ut

iam vidit Ernestius. Mss. fluctuant iiiter desederit ^ et

dcces.serit'^ lectionem firmavit Graevius. IMagis erwit iu-

cunda edidit Scliiitz prò vulgato m. e. iudicata, c[uod ni-

niis ab inclioata niethapora recedebat. Id olim placuit,

nune aliter est. Indicata idem est ac discreta^ quo

.sensu dixit Ilom. lliad. ^ aSg:

'OcTTÉa naT^óx)vOto — liyoìij.vj

Ev ^tayivwtrxovTJC à^tyjaoÉa Sé zérvAract.

Ossa Patrocli — Icpamus

Beno disctrnentes ^ coguilii — facilia enim sunt.

Persistit adhuc in methapora, quum vino liquido discerni

possint, quae in fundo sint. A ine feire^ scil. habere;

fortasse Cic. scripsit aiiferre.

12 Sic libb. Poggii , Faenii, Maffeii duo, Memmiani et

ed. Roin., quod placet Malaspinae et edidit Graev. Ob~

irnissct est qui casu occurrisset. Vulgo ohviam venis.set,

h. e. dedita opera occurrisset. ftlox delcclata est re-
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scripsit Victor, ex vestigiis sui cod., probantibus omni-

bus. Celeri libri affectata voi affccta. Tum libri aliqiiot

excusi /imitimi saliUis^ prò vulg. ìuuUam salutcm,

XXXVII.

1 Ad ep. XXX1^% 2. Spec/.dre non placet. Itaque se in

Formiano dicit esse velie usq. ad Non. Maias, quuni aatca

(epp. XXXIV, 2, et XXXV, 4) ad Rai. tantum voi

ad V Non. JMaias se mansurum dixisset.

2 Illud refertur ad Antii delicias, hoc ad spectacula extra

urbem. Incptum est foris quacrere
,
quod domi mclius

habeas. Eni. Sic supra ep. XXXIV, i , dixit se prae-

termissurum cratera illuni delicalum Baiarum.

3 Sic omncs libb. tum mss., tum excusi panilo antiquio-

res-, vulgo sine praepositione, quac tamen ponitur vulgo

ad ep. XXXIX, i.

XXXIX.

I Ed. Rom. ad tris tuas s.-^ sed tris est explanatio loci

epistolae XXXVI, 2; duabus intcrpres hic tcrtiam ad •

didit. Tum eadem ed. in quo Ulani cimale; vulgatum

quo advcrbialiter sumi debet. Doniuni .... laluni esse ,

scil-, ut jNIanut. explicat, Romam.

1 Quam tibi destinaveram. Ern.

3 Amb. 16, et edd. lens., Aid. Ho^^n;/». Illud melius; nani

Roinac potissimum potenliam suam cxercebant Caesar,

Pompeius et Crassus.

4 Pompi-ii cognomcn illud, Magnw: , suam celcbritatoni

honoromquc aniittit, gratia et auctoritate, qua apud bo-

nos valebat, imminuta; queniadmodum et Crassi eogno-

men illud, dìves , opibus imnìimitis, pauUalim exslingui-
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tur. Ilic Crassus iusanis suinptibus epuloque plebi ioni,

dato patrimonium fere exhauserat; Val. Max. \ I, 9, 155.

Is praetor hoc anno erat; ep. L, 2, extr. Alii de Marco

Crasso, qui per haec tempora societatem potentiae cuin

Pompeio et Caesare iniverat, locum intclligunt. Sed liic,

etsl divcs, cognonicn tamcu ilives non liabcbat, et pa-

trimonium snum ne dum exhauserat _, sed in dies auge-

bat. Infra statini una Herv. ed. ncminem adhuc offendi

,

qui — ferat.

5 Nimirum , nihil aliud est tanti pretii , nihil meUus est

hoc tempore et his imperantibus
, quam philosophari.

6 Id est, si literas dare vis ad Sjcionios in re tua pecu-

niaria; epp. XVIIl, I, et XXIV, 7. Schiilz.

1 Edd. lens. et Aldi u. n. p. N. Maias recedere cogitamiix.

Nimirum e glossa; nani alias semper cogito in Tuscula-

nuni (ep. XXXIV, 2), praeterquam in ep. IX, 3.

XL.

1 Idem est, ac t'e/z/; Italis^ divenire. Schùlz opinionem

Ernestii sequutus, ita facii venies. Lamb. fac ila venias

ut ad, quod friget.

1 Pompeius Magnus. V. Ind. Lat.

3 Corrige, vel saltem intellige suas actiones; illas scilicet

quas Caesar consul legibus fimiavit. EùavarjiiCTTOii?, pro-

pter auspicia neglecta, ep. XXXV, 3,, ut explanat Ma-

nutius.

4 Scribendo opere geographico; ep. XXXII, i.

5 Lecliouem liane cum Bosio, Graevio, Eni. et Scli. re-

cepimus, hoc sensu: at quomodo parem dicam tribuni

Aemiliam basilicae? quomodo eam basilica capias? \u!g.

at quam parteni basilicae:, Aid. P. Manut. Lamb. at coni-

parem basilicae:, ed. Ber. at quam comparem ba.silicae.
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nisì trilnim Aemiliam. Basilicae ampia aedidcia crant, ad

quae mercatores et magistratus veniebant negotiatari et

iiis dicturi. Kominat aiilcm potissimum tribuni Aemi-

liam, iuqiiit Popma, vel quod ea hominum mviltitu-

dine ccteras tribiis superaret, vel quod in ea Formiani

suffragium fcrrent, ut constat ex Liv. lib. XXXVII, 36.

6 Scil. post salutationem matutinam.

7 Tantum, saltem ad prid. iSon. Maias-, vid. Ind, Latin.

Pollicitus erat Cicero se praeslo'alurum Atticum in

Formiano usq. ad i^on. INIaias, ep. XXXVII; nunc au-

tem, quum se interpeiiari moleste videat , unum diem

detraliit. Tum vidi est in libb. ?ilalaspinae et in Amb. i5.

Vulgo ivV/e eni?n, quod esse non potesl, etiam si id Eo-

slus defendit. Hinc Sch. correxit vidcs.

8 Amb. i6 velinL Tum prò prohem^ unus JMaffeii apiid

IMalasp, probe ^ quod non placet.

XLI.

1 Sic Amb. i6, et sic Victorius restituit e libb. wSchiitzius

inveniri possil, quod et Aid. habet. Quid nam invenire

possiti scil., impedimenti Caesar. Ad facuUateni agra-

rìani, ad legem agrariam facilius perferendam.

2 In differendo comitia, quae legis agrariae rogandae ha-

bebuntur.

3 Sic. in libb. omnibus invenimus usq. ad Graev. Vidgo

fiat Ir. ;>/., omissa repctitione. Tribunus plebis Clodius

potuisset intercedere ne lex agraria perferretur, et acta

Caesaris rescindere.

4 Hoc £tfovr/w; dictum quisquc accipiet.

5 Edd. pr. id quidem omnino non.

6 "S t ut hoc non sit, licet hoc non sit. Hoc, scil., ut tu

advoles: quamvis tu non advoles, tamen praeclarum
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spectaciikim rnihi propone. Tarn seu niet , scu eriget

reinp. est Bosii coiiicctura ex Decurtato seu mei se ur-

get rem pubi. Multae aliorum emendationes : Ianii^yJ

ruentem surregel remp.-^ I. F. Gronov. si servel remp.,

etiamsi me non infestai, et liic stimukis advolandi de-

sìi, veni tamen; operae pretinm erit. Instai speclaculuni

egregium certantis Publii cum tribus regibus. Emenda-

tionem Bosii defendit Graevius, et mere eodern sensu ac-

cipit, qiw in praecedenlfì ep. § i extr. , et ep. CCCXVII.

y Yersiculus fortasse, ut Wielandus putabat, e Ciccronis

poemate de consulatu suo depromptum. Scliillz,

8 Correclio Ernestii, quam et Scbiitz adoptavit. ^ ulg.

potuero.

9 De adventu tuo. Manut.

10 Aliquod, etsi tenue, vecligal solvis prò agris pitblicis,

qnos possidcs; sed Terentia hoc etiam tenue vectigal

recusat.

XLTI.

1 Amb. 17 et ed. Rora, pruno ; utrumque latinum, et utruni-

que usurpatum alias etiam, quin seniper voces cìeinde,

propterea eie. sequantur. Vid. Man. in Epist. ad Div. II, q

(ep. CCXXIV, init.).

2 Caesaris. Prolatum iri alif/iddy. scil. ah eodern Caesare

de re agraria. Hoc, nimiruni quod prolatum est; eiiis-

niodi non videhaiur, quod timcndum fuisset.

3 Lamb. ut me ego met consoler. Mox in agmm Campa-

num esse derivata, nimirum in unius agri Campani divi-

sione contineri, quod ipsum tradunt Sveton. in lui., 20;

et Velleius II, 44- ^^ dena iugera sinl, ut ut decem

iugera dumtaxat sint, quae in singula capita dentur;

etsi hoc sensu nimis durum videtur. Ed. Ilcrv. ut dena
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Jìl. ìnfera sìnl. Non hoininuni quincjne millia, sed XX
circiter eo deducta scvihit Veli. Paterculus loco cit.', sed

Stellatem Caesar addidit, ut sciibit Svetonias loco e.

4 ^ id. ad ep. XXIX, io, sub iuit. Agro Campano diviso-^

rerlcmptoi-es agroruin publicoriun vectigal populo Roiii.

pendebant prò caparle agri, quam coudiixei-ant. Agrum

Campanum ad sabsidia rei puljl. vectigalem rollctum

tradii Svet, loco e, Cic. ia Rull. e. 29. P^ccligal ....

cloineslicum, in Italia.

5 Vid. Ind. Lat. Ed. Rom. scriblt vìgesiinam\ sed illad lia-

bent nieliores libri, et niultis partibus plures; sic vicies,

vìceiii. Vna conciiincula ^ puta tribuni pi. Pedisscr/uonim,

scil., honiinum ex infuna plebe.

6 \'t agri Campani divisionem probaret. Pompeiani legis

suasorem nominai Veli. loc. e. Omnino de liac re le-

gendus Dio lib. XXXVI II j i — 7.

7 Ita Faerni lib., Anton, et Amb. iG. Vulg. adhuc hoc;

sed plura Pompeii cavilla sequuiitur, non unum, ut no-

tai Malaspina.

8 \t socius populi R. appellaretur; de quo eliam confe-

ctum est. Ern. ISIox tum servasset, quum, scil. ^ leges

ferebaiitiir, illa praesertim de Clodio ad plebem ti-adu-

cendo. Servare autem de caelo, h. e., auspicar!, et le-

gem ferre eodem tempore, ncfas erat. Illi ordini, ni-

mirum equestri, ex quo erant publicani. Commodare,

tertia vectigalium parte remissa. Dio XXXVIII, 7 et

Appian. B. Civ. II, i3, ob publica nimium magno con-

diieta;, ep. XXII, 3. Si Bibidus . . . descendisset, quasi

diceret, si Bibulus convicio exceptus fuisset, atque etiain

foro expulsus; cf ad epp. XLV, 5, et XLVI, 7.

9 Quum Syriam et Palaestinam subegit. Obtinebis, ut di-

catur le bene fecisse, quod vectigal sublatuni, cnm vec-

tigali Antiiibano commutasti. Praeniioruni fructuvi , ut
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scil. Ciceronem m amoiibus haberenl
; sernwnum , ut

laudarent proJjarentque acta eius.

10 Centra djnastas et optimates a re pubi, tìeficienles. In-

citarem, excitarem, impellerciu ; liinc male ed. Piom.

reciperem.

11 Se. philosopliorum , in qua erat Theophrastus . Eni.

Infra prò quieiìm , ed. lens. quieverim.

12 Fuit ante leo , a tergo autem nescio quid; nimirum
,

fuit sibi parum constans in scribendo.

i3 Mansionem sucnn^ in Asia; ep. XXIX. Vt annnles siios

emendein\ ex quo inteliigi potest eum velie diutius in

provincia manere,

i4 Quod publicani exigebant prò mercibus, quae in una

aliqua provincia circumvehebantur : at negotiatores et

provinciales negabant illud dcbcri, quum portoriuni in-

vectionis solverent. Popmcl. De comàlii sentenlia\ consi-

liura constabat legalis, quaestoribus, atquc etiam iu-

recousultis, quorum aliquem semper secum pi'opraetor

sive proconsul in provinciam ducebat.

IO Nimirum publicanis portorium circumvectionis.

i6 H. e., si hac re ita defungi possum, vel ita me expedirc,

ut ne causa optimatum in senatu pereat, quod lìerct

si equestris ordo offenderetur, mea sententia satisfaciam

publicanis; sin minus malo Asiac et negoLiatoribus sa-

tisfacere , ut eos a portorio circumvectionis liberem.

Schiitz.

17 Ep. XXXII, extr. ISe illud quide/n, ninìirum, ut numi'?

cistophoris contentus sim.

18 Quod agris cluditur, mediterraneum. Ernestius tamen

explanat luiiius omoeno ; sed id non rccte opponitur

maritima . etiamsi Arpinas mirius amoeraun Formiann

concedo.
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XLIIl.

1 Ila ante Scluitz Lambimis, et ante lume Plus Bono-

niensis praelo Aseensiano i53i edidit; cui tamen fides

haberi non potest ,
quum liane esse veteres lectionem

affirmat. Gruter. turbai vi Samspsìceramus. Correctio-

nem necessario sensus postulai ; scil. , turhas movet ,

omnia miscet. Vulgo twhatur, quod aliqui dicunt po-

situm esse forma deponentiali, ut cenaias prò cenavit;

alii passive explicant, ani?iio consternatur. Sed huic cx-

plicationi sequentia non cohaerenl, ilii vero opponi tur

forma latini sermonis.

2 Pompeii cum Caesare, fdia huius in uxorem ducta. Ager

Canipanus, nimirum ipso adniteule divisus ad auram

popularem captandam. Effusio pecnniae, scil. publicae

in pauperes cives. Qiiae cuique libuissent dilargitiis est

Caesar, ait Sveton. in lui. e. 20; et cp. seq. i, nullam

cuiquam largilionem relinquere.

3 Sic tacile Graevius cum Schiitzio. Ai velt. cdd. cum

Victor, ceterisque verba Dii immortalcs Iransferunt post

illa tranquillo animo, ubi prorsus inepta esse vidit iam

Schutzius.

4 Ed. Rom., Minut. Aid. Victorii non de/leamus , atque

ideo infra conferamus. Scripsisset Cicero ne dejleainus.

Tuni prò philologiac Graevius malebat e ms. Balliol.

philosophiae. Nll interest ; nani philologia est studium

plillosophiae , ut animadvertil Ernestius.

5 Nimirum, pars animi ea, quae habet aliquid inane (quia

scilicet movetur laudis dulcedine), ea aflicitur quadam

dclectatione. Nam vacua est illa cura, ne Pompeii me-

rita maiora videantur, quam nostra. Sic liunc locum

explicavimus cum Emeslio. restituentes tamen prono-



w

J^12 A.NN0TAT10NES

men f'd ante af/lcitur, quod omncs libri habent;, (etiamsi

aliqui coiTiipte is scribant) quodque illc, nescio quare,

cum Victorio, Bosio, Grutero et Scliiitzlo expimxit. P^a-

cuum est refertur ad superius id^ quod est subinane , ut

bene viderunt Bosius et Ern., ncque necesse est mutare

in vacuus swn , etiamsi vacuus est habent cdd. Rom.

et Min.

6 Sampsiceramus. W-z^aiq Curiana est emendatio Bosii ex

Decurt. , nenipc vocat Cicero cnrianam ^twìtiv , h, e.

,

curìancnn ruinani dedecus et ignominiam Q. Curii, qui,

ut refert Sallustius, Cat. -23, ob probra motus fuerat se-

natu. Libri oranes plocis, phocis , vel photis
'^
ex sola

permutatlone twv c et t, quae semper occurrit in mss.

n^o'/.l; defendit lunius, ut sit i. q. sinmlacnmi foeneuin ^

Italis uomo di paglia. Phocis retiiìucrunt Turnebus

,

Graev. , Ern. intelligentes ipsum Curium cum allusione

ad Phocidem Graeciac a Pbilippo rege eversam. Cor-

rigcbant I. Gronovius Praelis., velut si Cicero rcspexis-

set ad fabulam Proetidum (Apollod. II, e. a.), Tunstal-

lus ''AfD.oT^i Curiana, quae tum in proverbium abicrit.

Lanib. lacent enini illa: haec sic, ut focus Curiaiuis s. v.

7 Sic vulgo , et sic esse legendum libris omnibus invi-

tis probat Cuiacius lib. Vili, Observ. 37. Est autem

Alabarches, ut docet ille , magister scripturae: '6l\o(.^x

Haesjchio est atramentum, quo scrihimus , undc et prò

scriptura ipsa accipitur. Vectigal alabarchiae est, quod

ob traductionem pecorum iiupenditur. Sic autem Pom-

peium appellai, quod talia vectigalia in Syria populo

P\.ora. quaesierat ; irridens tamen
;,
quod rem non ma-

gnani ncque magna laude dignam gesserit. Lanib. Hoc

etiam Bosius ex suo Dee. aliisque defendit, Nos tamen

cum Corrado quare Arabnrches ,\\l\\hr\ omnes babcnt,

dici non possit Pompeius, non videmus, quum sciamus
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partem Arabiae ipsura devicisse, quae iuucta est Sj-

riae. Sic Sampsiccrainus dicitur a Sampsiceramo gentis

Emessenae regiUo devicto.

XLIV.

I Pvecte Ernestius aut addendum est: hic status est, qui,

aut delendum qui putat.

1 Intellige omnia ^ rem publ.^ vel etiam nos^ ut referatur

ad superius tenemur. Ern.

3 Qui reges odei'at superbos, ep. XXXI\ , i. Fu/ium^C).

Fufiuui Calenum hoc anno praetorem nominai Dio

XXXVIII , 8.

4 Cives non amplius xmum et idem volentes.

5 ^'num caput habet lex , quae de agro Campano est

,

ut candidati se ipsos exsecrentur, si in conventu populi

mentionem feceiint, etc. Schiltzius haec veiba ita trans-

posuit : Exsecrationem candidatorum , in concione si m.

f. ; nos id ipsum existimamus obtinuisse , quum verba

in concione interducto conclusimus. Lambinus et Ern.

in eoitione candidatorum , sed praeter quara quod in

nullo libro id invenimus, coitiones erant inier priva-

tos, et in privatis locis; hìc autem agitur de re publi-

ca 5 ut potè de lege, ut bene animadvertit Graevius.

Mox verba de singidis rebus nihii aliud sunt ,
quam

explauatio superiorum zxrà IztztÒv , quae ineptus libra-

rius in continentem orationera invexit.

G Sic tres libb. apud JMalasp. , e«" Tornaesianus , et De-

curt., et edd. lens. et IMinut. , h. e., splendide, elegan-

tcr; et placet jNIalaspinae et Ern. Minus bene Bosius

Crusellini cod. scripturam expressit caule fecisse , in

quo allusio illa ad Laterensem evanescit. Ed E^om. recte.

De hoc iuramento ita Appianus B. Civ, II, 12: t^ Atque
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i-. ita leges suas Cac.sar pcrtulit ; et iuiatls in eas plc-

« beiisj a Patribus quoque idem iusiurandum excgit. —
a Rogationem tulit ad populum,ut capitalis esset, qui

a non iuraret ; idque populus scivit. IMoxque otnne'»

u prae metu iurarunt. "

y Yncis inclusa Sehiilz eiecit; sine dubio insititia sunt.

8 Eì/jwvtxw; 5 prò iìupiidentiam Pulchclli , Clodii Pulchri
;

quod qui non cepeiunt, in furure/n inutai-unl. Non

hahet satU pracsidii, quia legati legatioue libera absunt

sua causa, non rei pubi., atque adeo nullius aiixilio ni-

tuntur; in altera auteni Icgatione polerat Ciccio auxilio

Caesaris uti.

9 Legationem apud Caesareni in Gallia.

10 Quid sim facturus. Varr. Silberi et Aid. scio quid-

nam\ corrige scio quicqnam. His proxitne Schutz, sed

a libris longlus , scio quid again.

11 Ed. Rom., Aid. tu haec s.

12 Vid. ep. seq. i, et Lll, i.

i3 Sic edd. Minut., Aid., Herv., Lambini et iSch. \'ulgo

vcllcm cgoi'e cnperem.

XLV.

I Verba liaec sunt Terentii ex Pborinionc II, r, ?., quum

queritur Demipho^ filium, se absente et nescio , duxisse

uxorem. Ita ne tandem uxorc/n duxit Antipho iniussa

meo ? Ncc niewn iinpcìiiun , etc. Plctor. Illa verba non

Statium spectant, sed ipsuni fratrem , cui toties Ci-

cero mandaverat, ne Statium manumittcret: sed si nul-

lum in se imperium esse frater putasset, tanien simul-

tatem meam debuisset vereri ,
quum facile potuisset

cogitare , me id aegerrime laturum , quod ne faceret

toties rogaram et praeceperani. Graev. Tum quantus
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est sermo, se. honiinuia de hac manumissione ; cp. Lll,

I. lis j (jHOs valde amo; puta, fratri. Corraci.

2 Cetera, quae magni momenti in le pub. sunt. Amb. 16;

Celerà ù m. rebus , mine Clodii contenlioncs. Infra vel

declinare nulla cwn molestia, scilicet legatione libera,

vel melius ; Icgationem ulti'O oblatam a Cacsare acci-

pienclo; ep. sup. 3, et hac ipsa, 3.

3 Est a Vict. Omnes libb. ante illum tam denigue. Tum
r/uani pularam revocarunt Graevius et Ern. , et est apud

Aid. et Herv. Ceteri libb, quam putarem.

4 Caesar, Pompeius et Crassus : et cum ironia; quod

populares dici non possint , quos populus , etiam ?no-

desti hojnines, sibilis insectentur. Manut.

5 Sic volebant Manutius et Ern., et primus edidlt Lamb.

posteaque Schiitzius , et sic postulat antecedcns ita.

Olim restituii jmi, ut primus scil. usurpavit Enuius de

Fabio , et sunt in lib. de Senect. , 4- Laudatur autem

Bibulus, quasi alter Fabius , quia obnuntiationibus et

edictis suis Caesari omnia miscenti resistere nitebatur
;

vid. in extr. epistola. Sed Cicero dicit, se nescire quare

,

quia bis rebus
;, et dilatione Comitionun utebatur siue

correctione reip. , ut ait ep. XLI, i.

6 Se ipsum perdidit , quod se cum Caesarfi coniunxerit

,

ep. XLIII, I. Verissime, vid. Plut in Cat. IMin, post

med. 5 et epistolas annor. DCCIV et seqq. Quae sequun-

tur, paullum immutavit Schiitz, atque ita interpunxit ;

neminem tenel \'olunlate ; ne mela necesse sit iis uti, %'e-

reor, quod infra ep, XLVII^ 3 invenit: sentiunt se nul-

lani ullius partis volunlatem tenere ; eo magis nohìs vis

est timenda. JN'cniinem tenet Pompeius, quia odio est

omnibus; ep, XXXIX, 2. Necesse sit iis uli ; dubitai

Cic. , utruiii necesse sit Pompcio uti sociis suis , idest

Caesarc et Crasso , sponte , an coacto , quia nunc prò-



4lG ANNOTATIONES

grt'sswn praccipilein^ inconxtantcm vedUwn videi; ep.

XLVII, ->..

•j Ncque aclversor causae Pompeii Caesaris et Crassi pro-

ptcr anikitiam erga illos , ncque approl^o, ne contra

acta mca practerita facerc videar. f tor i'ia, scil. ncque

dextrorsum , ncque si;ii.slrorsiuii dcclinaus de via. Ed.

Hcrv. Fior via popidi ^ seiisiis maxime in iheatro.

8 Se. gladiatorum , qui el editor ludorum ; nimiruni Ga-

binius; ep. L, i nicd. Advocaii, eius amici, qui sibilis

populi plausus erga doniinuin oppouerent.

() Maiiutio placeljat dlccrc eadcm. Virtulcm islam, etc,

Scd ca non videtur forma Tulliana. Lanibinus iani ante

Scliiitz vocem caiidi^in eiecerat, quod illam \ al. Max.

VI, 2 non agnoscit. \ tique non agnovit, quia ad rem

suam non faciebat. Suat autem versus ex antiquo ali-

quo poeta.

10 \ bi ilio XXvir agriun Campanuin dividebat. Inimici

crani ^ nimirum Caesar et eius pedissequi inimici erant

cquitibus, qui Curìomeìc.\ vid. ep. sup. r. Rosciae legi

minilabantnr^ odio nimirum in equi Ics, vid. Ind. Legg.
;

clianì frumentaviae , odio in omnes, h. e. in populum.

Minitabantur autcm se utramque abrogatiu'os.

11 Ah illis , nimirum Cacsare , Pompcio et Crasso. xMii

aliter
;

qui etiam prò susccptiun malunt suspeclnm ex

uno cod. Maffciano apud Malasp., et verba ab illis se-

quentibus adnectunt sic : ab illis silentio transiri, invitis

tamen libris. fidclur lamcn fcrendum , non quia rectuni

sit, scd quia corrigi ncquit ; ep. seq. 4-

12 Medicina; vid. ib, Corrad.

i3 Vulgo Mihi minilatur , inìmicus esi. Origincm errori s

detexit Ernestius, cuius sunt liaec verba; ed. lensoni

babet mila inimicalur , inìmicus esl. Vera igitur lectio

est mihi i/dmicatur', eius glossa est inìmicus est, quae

i
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in tcxtum irrcpsit ; ex inimicalur autem factum est mi-

nìtatur.

i4 Sci!, opliniatcs
;, et bene de re pubi, sentientes

_,
quos

sibi in consulatu suo obstrinxerat, Catilinaria coniura-

tione repressa. Salis honorum , non piane bonoruni

,

secl tlumtaxat probabilium.

i5 lUum ^ nempe Clodium. Ernestius ex edd. rom. et

Ascens. rescripsit ulluin, et tamen de Clodio intelligit.

Euni secpiitur Schiitz. Sed niniis abruptum et obscu-

rum videtur.

16 XXa irò agro Campano dividendo.

17 riaec Uiihi semper insititia visa sunt. Possis tamen

acque accipere , ac illa apud Italos servire per ripieno^

et apud nostrates servire di comodino. Schiitz levi mu-

tatione. corrigit loculnm^ hoc sensu : Questo era pure

lo stesso 5 che un invito per pormi accanto al morto nel

cataletto.

18 Schiitz de sententia Erncstli N. mi turpius.

ig Nimirum XXviri. Meam invidiavi, improborum in me

odium ; alienavi
,

qua scilicet ceteri boni flagrabant.

Mox edd. Minut. et Herv. Caesar me sibi vellet esse l.

20 Sic ms. Vrsini, quem sequuntur Ern. et Schiitz. Lamb.

Graev, et Verb. hoc mine repudio ; ed. pr. hoc non r.

corrupte.

21 Svet. in lui. e. 20: Lege agraria promulgata Caesar

obnunliantem collegavi Bibujum arviis foro expulìt ; ac

postero die in seiiatu conqucstum .... in cavi coè'git de-

speralionem , ut quoad potestate ahiret.^ domo ahditus

nihil aliud quavi per edicta obnuntiarct. Cf. ep. XLV II, 2;

et Dion. XXXVIII, 6. Vide Appian. B. Civ. IK 11.

CicER. II. — Leti. T. I. 37
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XLVI.

1 Rebus puhlicis exercitati, quemadmodum necessario ac-

cipitur hacc vox in ep. DCLXXXII.

2 Sic pi'imus , ut puto 5 Lainbinus , et posi cum Schiitz.

Placc])at autcni etiam Gracvio. Celeri Idstoricis praece-

plis. Historica praecepta hic niliili sunl.

3 Id ipsum in ep. XXII , 4-

4 Vltima vox addita procul dubio fuit a glossatore ex

seq. diclione. Epistola enim XLVIII, i, simplicitcr di-

citur multis denuntìat. Simili ac quid eril dedit Ernc-

stius ediliouem Rom. seculus; vulgo siinul et quid, quod

Lamb. ex ingenio corrigebat simul ut q. Edd. Min. et

Herv. siinul, et si quid,

5 Caesare consule.

6 Odiuni in illos , quos populares ironice dixit etiam cp.

sup. § I ex Ir.

7 II. e. centics cenlena millia sestertiorum (II-S io,ooo,,ooo,

h. e. 2,000,000 di franchi), quae sumnia utique exce-

dere videtur facultates hominis pliilosophi et liberti

,

qui domi Ciceronis vixerit et mortuus sii (in Brut, e. 90).

Itaque Schiitzius de sententia Malaspinae, Manulii, Lam-

bini et Ernestii rescripsit centum. Nos quia in aesli-

inandis aliorum divitiis facile 'falli homines etiam nunc

videmus , nihil audemus sine libris mutare.

8 Se. conviciorum pieno, ut sunl carmina Archilochi.

Ilor. Art. P. 79:

Archilochum proprio rabics armavit lambo.

9 Nempe Alexandri poetae , de quo ep, XLVIII, 4-

10 Ita bene Aldus et Vici. , ci vulgatum factum est. Edd.

veti, et mss. passim et tanien. Tum et est dedit Ma-
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iiiiliu!; i54o; et receperunt Era. et Scli. Celeri aule eos

libri icd est.

XLVII.

1 Ed. leusoni , allaeque saeculi XV et Aldi addunt scrì-

ba/n; sed Cicero in literis ad Alticuiu abrupte loqiiitur.

Scrilj<7m interpres mutuatus est ex ep. sup. § 4-

2 Caesar et Pouipeius, non tam propter privatas in Ca-

tonem siniultates , quam propter eius perpetuam resi-

steutiani; cf. ep. XXXV, 3, et Fiutar, in Cat. Vlic. post

uied.

3 Elegans raetapliora
,

qua etiam usimi eum videro est

in ep. XXXV, 3. Ducta est a ludo, quem Graeci

x/jtzyjXaortav a x./}Ixo5 et èly.vvoì vocabant, quo circum sive

orbeni ita impellebant, ut annuii eius circumpositi sua-

vem quemdam sonuni ederenl, Vid. Bosiuin in notis ad

h. 1., et Oribasii Collectan. lib. IV.

4 Pompeius. Dcformatus coiyore , nempe infra dicit, eum

dolore et aegritudine tabescere. Eivi. Progrcssum prac-

cipìlem, in conspirationem eum Caesare et Crasso, in

(piani se temere praecipitaverat : ncc siiie inconstantiae

nota ab ca poterat recedere. Popma.

5 Qui servilis belli confecti gloriam Pompeio invidebal

,

et cuni eo occulte inimicitias gerebat; ep. XIX ^ 4? ^'

6 Anib. 17 et ed. lens. Lapsus potìus q. p.

7 Quum Pompeius Clodium ad plebcni traduxeiit. Dlanut.

8 Ambb. 16, 17, et edd. pr, l. ncqueamas. Sed tertiam

personam sine nominativo casa positam alias etiam vi-

<liinus. Mox prò dilexi A.mh. 16, et ed. Rom. dilcxìmus,

([uod e seq. ni/nis natum sinc dubio est.

9 Gladio assuetus et sanguini.

10 Populi conventum, Ad Bibidum , ad Bibuli aedes, in
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([iiilìiis inclusus etlicta proponenda mittcbat. //'e/ autem,

ut conviciis et sibilis eiiin inscctarctur. Cuius tamen

concionis ne verbum quideni contra Bibulum Cacsar

c\prcssit.

11 Sic Eni. et Schiitz correxenmt ex ep. LI, 3, ipsa vcs

et tempus poscit, eadcm senteiitia. Vulgo ves ad lem-

pus ì. e.

12 Amb. i6 a. e. summa cani (gloria. Sed crrte hic loci

friget. Lamb. ani cum s. g., aiU certe si'ne molestia di-

secssuros. Discessuros , b. e. cxituros ex boc ucgotio.

XLVIII.

1 Ed, Rom. /lomrre mansisses ! Quod profecto esset factum,

si
-^
Aldus et Paul. Man. Romae mansisses! Quod egis-

ses profecto^ si. Melius Lambinus : Romae mansisses 1 Vt

mansisses profecto^ si; vulgo Quam vellem Romae!

I\Iansisses profecto, si. Verbum mansisses bic necessario

esse geininandum vidit etiam Bosius ; omissionem au-

tem altcrius mansisses indiligentiac librari! esse tribuen-

dam
5
qui a priore mansisses ad posterius transiit , no-

tavit Lambinus. Revera piene dixit Cicero in ep. CCXIV:

Quam vellem Romae esses., si forte non es. Ceterum

Grut. et Graevius ita, ut nos edidimus^ edere non du-

bitarunt.

2 Minatur ; vid. Ind. Lat.

3 Ed. vett. et Aid. sors o. Tum Amb. i6 quo sìt odio, cui

lectioni opponitur illa epistolac sup. , i.

4 Quem Caesar babebit Galliarum proconsul. ludieium^

de eivibus romanis in consulatu , et contra leges , et

indicta causa sumnio supplicio afléctis. Manut.

5 Edd. lens. et Aid. procrearetur ; Minut. procuraretur,

Mox r/uum pleheium fieri passus esset explicant ,
quibus
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armis Clocìiiim instruxerit Pompeius. Tum scd fìdem

recepisse sìhi sana visa sunt Schiitzio ; non ilcm Lam-
bino , Popmac , Ernestio et mihi

;
quoriun priinus

edidit sed fìdein dedisse sili; alter fecisse sihi. ÌNciiti-uia

placet. Eni. ineWus Jiihni , ni glossam, delebat. ylppiu/ii,

nimirum fratrem ipsius Pulclielli, sive Clodii.

6 Amb. i6, edd. lens. et Aid. pvimum — m. cantra, ninii-

runi, dixisse.

7 Opera videtur inculcatimi a sup. in illa opera.

8 In couviviis; cf. epp. XL, i, et XXXV, i. Infra edd.

lens., Aid. et Lambiiu quum ego requirain le. Mox

explicata est prò soluta, libera. Si ante, li. e., si ante

veneris , ([uaui Clodius ineat tribunatum plebis.

9 Scilicct, Atticus poterat per Clodiani exspiscari, qua fide

Pompeius ageret, si illa a Crasso rescisset, qui Poin-

peium poterat urgere, ut, quid sentirct, aperiret. Scìdiiz.

10 Lainb. nisi swnniuiìi esse odiiun.

XLIX.

1 Sic primus correx.it Lanibinus , et post euni Graevius

et Ern. Vulg. olini possem invelare, et edd. pr. posse

invenìrì , in quo int. pulo. Tuni Bosius e suis niss. de-

dit Post deinde, quod liaec duo saepe coniuiigi soleant.

Pro eo Tunstallus legi volebat a7r).w; deinde , et id saepe

in post mutatum dicit. INIelius est post delere ,
quod

ncque in Amb, 17, ncque in cet. edd. ante Graevium

invcnimus, etiam si Erncstius alibi posi deinde occurrcrc

dicit. Mox Aid. aliique etia/n nullo advers. Iteni ncc

K'oluiUcitìs , nec sennonis liabcnt msli plin-iini , et adno-

tavit iam Malaspina potius esse , quam nec i'oluntale
,

nec sermone,

2 Amb. 16 et ed. B.om. noster consanguineus; ulrunupic
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rectum, et ironice dicium, Consanguincus , scil. Clodius.

Ingredere est pi'O simplici gradior^ incedo^ Virg. Aen.

VI, 157. Ingredilur Uiiquens anlnim\ Vulgata Ps. XIV, "2
:

Q^id ingreditur sine macula-^ Plancus de fratre suo vale-

tudinario, ep. DCCCXX , quum prìmuin ingredi coepil.

Infra edd. Aid. Herv. quodque maximum esl.

3 Si comitiis tribuniciis non potueris , certe si Clodius

tribunus pi. declaratus erit, Srliiltz.

1 Particula yerZ inservit resumcndae sententiae, hoc modo :

scd, ne sis perlurbatus ^ res esl etc. , quod iam Malasp.

animadvertit. Tum Victorius, quem hic serpiltur Oli-

vetus, aditila quod nec libri vctt. habent, nec adire et

exire inter se opponuntur, ut contra Victoriiun disputai

Lambinus.

2 Edd. veti. Vcctius^ quod ne legitimum putcni facit Dio,

qui OusTTtov legit, L. XXXVII, e. 4i, et XXXVIII, 9. In

Inscr. Medio). (Amati, Antichità di Milano, Tav. XXI)

Ketìus. Index autem Vettius fuit in Catilinae coniu-

rationc, de qua Dio Lib. XXXVII, e ^i. Itaque minus

bene Vrsinus et lunius ex denariis corrigebant index.

Alius enim crai T, Vetlius Index.

3 Qui tum Caesari adversabatur; cui ideo negotium creari

volebat Caesar, ut eum de medio lolleret. T^L dicerei .^

nimirum Vettius hoc sermone elicere volebat e Curionc

aliquid, ex quo posset eum accusare.

4 Idest, umquam se eum eo verbum commutasse, collo-

cutum esse; ne breviter quidem, ut fit, quum in via sibi

occurrentes resislunt, quod est proprium de tali con-

gressu verbum. Ern. Itaque nihil opus corrigere eum

Lamb. conslilisse.

I
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5 li. e. negaat est ei fides publica, si ve iiiipunitas postu-

lata, si alios socios indicassct. At si fldem publicam Vet-

tius non obtinuit , cur tot socios indicavit facinoris et

Cui'ionem et Paulluni cetexosque, qui sequuntur? Itaque

Bosius, quia in cod. Decurtato invenit ani, cori'exit haud

ì'eclamatum e., quod et vulgo receptum fuit; Malaspina

vero relatum est, sdì. ad senatum de impunitate Veltii.

Horum interpretationi refragatur, quod post dicitur, Vet

tium in vincula coniectiun fuisse. Ncque dicas cum Ernc-

stio, coniectum fuisse ob facinus, ad quod fides publica

non pertineret, et fidem publicam postulatam a Vettio

non sibi .fuisse , sed sociis, quos erat indicaturus. Nain

Vettius ideo indicabat socios, ut eos de Consilio Cae-

saris perderet. Itaque, quum libri omnes reclamatimi est

habcant, dlcendum est cum Scliiitzio, senatores Vettium

obiurgassc, quod malitiose cum agcre sentirent, eique

ixnpcrasse, ut sinc ambagibus indicaret. Ceterum non a

Cacsare, sed a Cicerone et Lucullo subornatum Vet-

tium tradit Dio XXXVIII, g; qui tamen saepe Cice-

roni iniquus liic fallitur. Melius rem narrai Appianus

B. Civ. II, i3: " Interea Vettius quidam e plebe pro-

ti currit in medium strictam sicam ostentans, dicensque,

a se submissum a Bibulo et Cicerone atque Catone, ut

« Cacsarem una cum Pompeio confoderet : eumquc pu-

« gionem sibi datum a Postumio lictore Bibuli. Hoc fa-

n cto, quamvis ambiguae suspicionis, Caesar usus est ad

a exasperandam multitudincm '?.

6 Antequam quaestor in Macedoniam proficisceretur.

7 Sic liabcnt Lamb. et Graevius. Nimirum M. Brutus ado-

ptatus a Q. Caecilio Caepioiie avunculo eius nomen et

praenomcn assumpserat. IVIss. et edd. vctt. vel C. vel Cu.

Cacpio.

8 Forma hacc infinitivi et liic loci admiranlis est; cf ad

ep. XXXII, I.
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o Etkl. Roin. et Aid. adolcscenlain. Post comilhnn pi'onmn

est suljaiKlire Juissc.

10 Melius Ambb. iT), 17, et edd. vett. cum conlra rem

pubi, esse factnrwn.

11 Ita esse scribendiiin vidcrunt Erncstiiis et Sch, \ ulgo

ita aduni esset, quod vitiiim ortum est ex sup. id esse

actum. Tum Curiones, simt pater et filius.

il Qiium tamcn vir giavissimus Catulus in rostra pro-

ducendus esset, et \'ettius homo vilis ex inferiore au-

diendus. Causa erat de n-fcctione Capitoli! ; vid. Svet.

in lui. e. i5; et Dion. lih. XXXVIT. Quo Bibulo aspi-

rare non lìcerel, qui metu Caesaris domi se tencbat ;

ep. XLV, 5, in not.

i3 Nimirum, hic (Vettius), omnia, quae ille (Caesar) vo-

luit, dixit. Scliiitz de sententia Ernestii : Hic omnia, quae

ille K'oluit, planius certe, sed non necessario. iNIox Al-

dus, ut qui, quoti omnes merito reiecerunt.

14 locus ex ambiguo, quum et de tempore, et de g-uvout/cz

Caesaris cum Servilia Caepionis matre intelligi possit.

i5 Amb. 17 et ed. lens. i'icinum consuli. Cicero vicinus

oonsuli , li. e., Caesari dicitur, quod huius domus esset

in via sacra, ad radices Palatii, illius autem in Pala-

ti©, ep. XXX, 8. Ahalam Scnnlium, qui Q. INIaclium

occiderat, Liv. IV, i4-

jG H. e., ut explanat Ernestius , si esset damnatus appa-

rcbat postulatui'um esse , ut sibi liceret indiciuni facere.

ilinc bene Bosius piùmus dedit indicium , quod et Amb. 1

7

liabet, quum olim ederetur iudicium. Tum iudìcia fore^

id est^ multos fbre reos ex indicio Vettii.

17 Schiitzius de sententia Ernestii Ea nos, qui:, sed vox

nipote est in omnibus libb., et sententiam non inconi-

modam liabet.

18 Ed. Rom. liniere potcrainus , quod aptius videtur.
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iq Sic coulicithat Lainhinus, omisso tanienl est, et sic de-

dit Bosius ex Decurtato, et vulgo rcccptum est. Ami). iG,

17 et edd. vett. Nihil me forlimalius et Calalo. Aid. au-

teui ìiiliil me iuforlunatius et Calalo, (juorum neutrum

esse potest. Fortunatus ex historia dici potest Catulus,

qui anno proximo supei'iore decesserai; iiifortunatus

Cicero, qui haec niiseriarum pienissima videret. Itaque

Lambinus et Sclultz etiam seqq. corrcxerunt, cdiditqiic

ille tum morlis tempore , Lic autem tum orcasas tempore,

propius mstis et vulgatis, qui leguut lu/ìi hoc tempore.

20 Sic Eni. Vulgo lionestìssìmeqae et d. n. magna eara ,

ubi et temere transpositum esse vidit iam idem Eni.

LI.

I Scil. me illam laudasse.

1 Sic rescripscrunt Era. et Scluitzius prò viilg. mallem

ad ìllam scripsisses, Opponuntur me, ìpsum. Hauc sen-

tentiam egrègie explanat Graevius : Atticus scripserat

sibi Yoluptati fuisse summac, quod ex Ciceronis literis

certior fuisset factus de Varronis Officiis. Sed Cicero

respondet, se maluisse, ut liacc scripsisset ad ^ arrouem .

non ad se.

3 Non quia prorsus praestet, quod cupio, sed quia facial,

quod potest. Corrad. Haec addiderunt Bosius et Lamb.

ex Tornaes. Nam tria extr. absunt libris omnibus, om-

nia vero ed. Aldinae non quo faceret, sed ut faeerel\

nulla certe iactura.

4 Si proxima verba non quo faceret, sed utfaceret, reli-

neas, intelligi debet de cunclalione Varronis in satis-

faciendo, eliam si alias Cicero sibi esse satisfactum a

\ arrone scribat; ep. XLVIl, \: si vero dcleas, de mo-

ribus liominis capieudus locus erit. ([uod cum Ern. et



4 20 AiVNOTATIONES

Scliiitzio praetulerim. Cetcrum placebat Manutlo, et re-

scripsit Lambinus inodoralus est^ quod bene cum scqq.

éli-ATcc -/.oà où^sv, anibnges, ci nihil sanwn cohacret.

5 Cognomen esse Hortensii oratoris ah Jiortis, dicunt In-

tcrpp. 1(1 dedit Bosius ex suis anliquis libb., quibus codd.

Lamb., Balliol. et llclin. apud Graevium, et nostri et

edd. pr. legeiites liortalus suffragari vidcntur. Antea fiiit

Horlcnsius

.

6 In orationCj quam habuit prò L. Valerio Fiacco; cf.

Ciceronis orationem prò ipso Fiacco, e. 17.

7 Me hoc libi niandasse.

8 Siipple, i"es publica desperata est. Intelligimtiir sempcr

Crassus Pompeius et Cacsar in primis.

Lll.

1 Rem tuam familiarem direptam iri a servis tuis.

2 Nempe omnes Ptomac avidissime exspectabant decessum

Quinti Ciceronis, ut vidcrent illum libcrtum, qui apud

cum gratiosissimus fuisset, quique una cum ilio venturus

erat Piomam. Quum autem venissct Statius ante Quin-

tum, exspectationem huius sustulit; id quod magnopere

laetatur Marcus. Scliùtz mutavit lai in sui nulla ne-

cessitate; nani ideo in magna cxspectatione erat Quin-

tus, quod sinc co non sperabànt fore, ut possent vi-

dere libcrtum eius.

3 Voces, quibus indicarent non esse Statium talem, qua-

lem putassent. Eni. .

4 Verissime; nam etiam ex fama, qua quis fruitur apud alios

sapientis viri atque integerrimi, oi'itur in populis per-

suasi© obedientiae, sine qua nemo populos regere potest.

5 Scliiitz de sententia Lambini clidit isthis aetatis-^ quod

agitur de Statio, qui iam Pvomae erat. At potuit Cicero
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loqni dcStatio adhiic alisente , et tie re piaeterita, ut

liuUcatit illae locutioncs ìllam phis apud te posse.

6 Sic edidit Ernestius, prò velini, ut mox est locjiterentur.

y Me tam cupide affeclare gratiam hominum graecoiuni

in imperio tuo.

8 ìlomiiies nullius pretii. Eni.

<) Scliulz tacite et assentalionis. Item prò aniinoriim Er-

nestius coniiciebat Jio/ìtiniini, rjuod Schiitz statiai rece-

pit. IJlud per synecdochcn dietimi praefero.

io Duo prò duos tralaticium est in multis locis, quae vid,

in Ind. Lat. Hic autem concinnius propter concursimi

duorum os evitatum. Mjsos habent libri vett. fere om

nes. Edd. aliq. Mysios. Mox insuere in cideiun poena

crat parricidarum, de qua Rose. Am. , e. 25.

1

1

Ili sunt bomines Rom. qui in provincia Quinti nego-

tiabantnr. Manut.

12 Scil., quia in euni iam severe animadverterat, ut est in

ep. XXIX, 7. Eni.

i3 Adstat. Virg. Aen. Ili, 194:

. . . siipra caput adsfilit imbcr.

Habet autem significationem molestiae, quam ille, que-

rendo de fratre, Ciceroni attulit. Idem.

i4 Qui quadringenta sestertia babebant Inter equites ccn-

sebantur.

i5 Pendct a sup. misisti:, boc est, scripsisti , tibi verbis

nunciari, Licinium tributa cxigere. Cimi suo pidlo niil-

vino, scil. , cum suo fìlio rapaci.

ìG Acerbe in fratrem, qui interdum scribendarum episto-

lariun copiam servis faciebat, anniilumquc ad eas obsi-

giiandas dabat; cf. ep. XXIX ^ 4-

17 Volnptas, quam ex irascendo capis. Sic ep. DCCXVI, i,

didccdo pccuniae., Seneca ej). c) diilccdo amicitiae.
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18 Ita bene Ernestius correxit viilg. K>aluìssenl
-^

pendei

enim a siip. auctorìlas mea. Tum prò et mediocri Al-

dus liabet cu /nedìorn'-^ forlassc fuit an inediocn. Mox

C. OclaK'ius liabent Ami). iG et ed. lens. Cohacrot cuni

ep. XXIX, 8. Abi Cn. Octavius, vitiose.

ig Qui intra ipsani provinciaui Asiani sunt, et aliquam

eius partem administrant. Sic tres Asiae dioeceses Cili-

ciensi administrationi attributas fuisse videre est in

epp. CCL, 5, et DIX, Tum, qui fuerit Cdìciensìs ^'ìchius

,

ignoratur; Syrìaciis fuit L. Marci us, Phil. XI, 12. Valdc

ìiiagmun facis, ironia. Mclius Landj. i-eZ ìiiagimin facis.

20 Qui fuerit non reperi traditum Eni. Tum rcquirentur

idem est, ac dcsidcrahuiilur.

Il Hoc, quod Pah sec. babet, plaeuit Maniitio, primus

rccepit Lamb. et factinn est vulgatum. At mss.
;, quod

sciam , et edd. omnes vett. usq. ad Aid. incxovahilciìi.

11 Nihil abud? Ita fuit, si verum est, quod supra dicit

lolle iniquas. Mox ex eo esse voluinina^ ex eo tempore,

h. e., postquani ille venisset.

28 Ed. lens. is iniìd aìt^ te\, Aid. ìs //uhi inquìt^ te\ maUm
is /min dìxìt, te. Tum statini videtur legenduni: ut ne

quid

.

. . deiuiiiuereiit. Deminuere auteni bic et infra de-

dimus cuni Lamb., Ernestio et recentloribus, non di-

invmerc\ quod illa est forma legitima, et infra deinìnui

invcnimus in Amb. 16.

24 jNiniirum, deberi quicquam Fundauio. ?tIox Amb. iG

Q. s. o non dehet?

"2.5 Quia nlmlrum praetor non iudicabat, sed ius dicebat:

iudicabant autem iudices a praetore dati. Manut.

26 IMalini scriptum esse in ea e. Mox incomnìodalurwn re-

scripsit Scbiitzius ex cod. Pab 4 5 pi"o \ii\g. incotn/noda

laturu/n.

27 Sic correximus cum Lami), vulg. id \'eheinenler. Schiitz

coniccturam Ernestii sequutus dcdit tacite el i'.

I
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28 Scil., ego, qui lias literas prò Flavio initto, le ctiam

oro, ut tu quoque etc. Soli, secl te oro, ut l'pse-^ Auib. 17

sed et te oro , tit ipse.

y.q Tlacc ita legenda esse videntur: Maiora ista, qiiam

mene ohiurgdtiones , fnerunt , (jiiae siiiit— et pan'oe po-

tìtt.s\ ut Cicero significct, fratrein suuni, quum graecis

istis scutentiis uteretur in epistola sua, parvas obiurga-

lioiK's suas gravius, quam vcllet, tulisse. Scìiiilz.

3o Sic ed. Roni. Vulg. abest tu, quod tamen neccssariuni

est ad opposilioncm cam antecedente maueo et maneho

faciendam.

3i Hoc nonieu vitiosum putarunt Ern, et Schiitzius. Hic

Q. Puhlieiì scribenduni esse suspicatur, vel potius P. Glo-

buli iionien latere putat, qui practor in Asia fuit A. V.

C. DCLXXXVI , quem Cicero (prò Flac. 3i ) suum

necessarìuin vocat. Pai. scc. et ed. lens. Quinti publirani

statuam-^ Pai. ter. puhlicani s,

82 Hoc bene primus Ernestius ex ed. Rom. recepit; vulgo

in puhlicani, vel in /7. ; Lamb, vero /« puhlicanine , an

in p., non necessario; cf. locum ep. XXII, 2.

33 Amb. 16 et ed. Rom. quoquo modo est, nialini quo-

quo modo potes. Infra prò nihili sii, cdd. vett. et mss.

aliquot ìuhil sit ; ininus bene.

34 Sic Ern. et Sch. rectc. Vulg. effugeret.

35 Hanc lectionem AYouwcrius e mss. adnotavit, eamque

lial)et ed. Rom. Vulgo male privatus dictatorem apjwl-

lavit. Immo Cato ille in concione invectus est in Poni-

peium, eumque privatum dictatorem appellavit, li. e.,

eum, qui, quum essct privatus, tamen sibi vel dictatoris

potcntiam in re pubi, arrogarci. Schiitz.

36 Quae et rei pubi. crat.

37 Ifaec ineplam rcdolent glossam, Nam et spero iam

Micst supcrioribus vcrbis spc sum iiutjcima, ci \)\o con-
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fido auiiJio, quocì niliili est, dcl^erct esse coufiiio iinnio.

Ilaque nos uncis inclusimus , et Schiitzius ciccil. llcii»

et puhlica post re ineptuui est. Agitur cnim ile negotio ,

qiiod Clodias conflaturus eral Ciceroni, non de re puì>l,

38 Caesaris Ponipeii et Crassi; cf. cp. XXX.IV, i.

3() Cf. cum op. XLVII, \\ ci XLVin, i.



NOTE ALLE LETTERE
CONTENUTE

IN QUESTO VOLUME

I.

1 ^^uanto al Foro^ vale a ilLi'e per tutte le faccende che

avca Cicerone come avvocalo. Conviene notare che Cicerone

attribuisce quasi sempre questo valore alla parola forensis.

Quel suo cugino l'assisteva dunque negli affari forensi: e

di fatto vediamo che quando andò in Sicilia per raccogliervi

lutti que' fatti, onde poi si valse nelle Verrine, Lucio Cice-

rone andò seco per assisterlo.

2 Questi era figlio d'un L. Cicerone, fratello secondogenito del

padre del nostro Autore,: egU era stato amico Stretto di M. An-

tonio l'oratore, avo del Triumviro. Indino a credere che

una specie di cortesia fosse quella onde Cicerone disse no-

stro cugino anziché mio cugino, sendo che la sorella d'At-

tico avca sposato il fratello di Cicerone, si che era dive-

nuta cugnia per affinità di quel L. Cicerone del quale qui

si ragiona : così M. Tullio dice frater noster nel passo de

Fiìiibus che addurrò qui sotto
,

perchè poco innanzi avea

fallo discorso del fratcl suo Quinto e d'Attico. Il testo dice

fralris nostri j ma gli è noto aljbaslanza che questo termine

valea spesso quanto quel di cug'uio , soltinlendendovisi pa-

Iruelis. Troviamo che Cicerone, parlando di questo mede-

simo suo cugino nel trattato de Finibus , dice frater no-

ster cognatione patruelis^ amore germanus
{ V. le note alla

lettera LXXXIX ).

5 Costui era figliuolo di Sesto Peducco, il quale era stato

governatore della Sicilia, e sotto lui Cicerone avea avuto la

carica di questore. Vedremo nel corso di queste Lettere che

Peducco era un inlimo amico d'Attico.
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4 rs'on nionlii qui lo slroloyarc per conoscere di quale negozio

si ragioni; posson farlo i giurisperili. Basii per noi l'osser-

vare che per qnesto passo si può qviasi concludere che a

que' di v' erano di certe cìrcoslanze nelle quali si Iacea cor-

rere la prescrizione anche contro un minorenne ; bisogna

poi intender bene quel che valesse il termine tutela hgi-

liiiui. Un pupillo era posto in tutela Icgilima^ quando per

avere il padre ommesso di nominare alcun tutore, i tril)u-

nali gli assegnavano Cf)loro che erano designati dalla legge,

cioè que' tali ai quali spettava il diritto d'ereditare dal detto

pupillo, vale a dire i suoi parenti più prossimi; che se era

ligliuolo d'un liberto, il patrono, dacché sa[)piamo che

i patroni erano gli eredi naturali de' loro liberti, allor-

ché questi morivano senza lasciare figliuoli. La ragione poi

del regolarsi cosi la tutela legittima stava nel riflesso giu-

sto , the il uìiglior custode d'un patrimonio deve esser co-

lui che spera di diventarne possessore. Quanto al tutore che

il padre nominava nel suo testamento, poteva essere chic-

chessia, e questa tutela chiama vasi insin ^ non legilinia.'

5 Nel corso di queste Lettere si vedrà che Attico possedea

terre vastissime ne" dintorni di 15iitr(jto.

6 Cittadella del Lazio, presso alla quale stava la più spa-

ziosa delle ville di Cicerone
,

quella che avea appartenuto

al dittatore Siila. Quel luogo oggi dilaniasi Givlla J'cirata.

IL

1 Piobiilìilmente costoro sono que' medesimi, in lavure de' quali

Cicerone scrisse le Orazioni che abbiamo.

'2 Cenlotrenlamiia sesterzi fanno circa dodici nula dugento

lire tornesi. Seguesi il calcolo nato dal sig. De Saint-Real,

non perché si possa dire sicurissimo, ma perché in una ma-

teria cotanto astrusa ed incerta, nella quale vi son quasi

tanti pareri quanti sono i commentatori, pare cosa di poco

momeulo il seguitare quella sentenza più tosto che quell'altra.

Suppongasi dunque che mille sesterzi vales.ìero intoriio a

novantotto lire tornesi. Quel che sappiamo di certo su cpie-

sto particolare, è che il sesterzio era una monetina d'argento
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che valea il quarto del denalo romaao, vale a dire due assi

V mezzo. Tal che il segno II-S signilicava diponcliiini cuin

semissc, e scstertiiis è lo stesso clie semisteiiius. I Romani

contavano per scstertii e per sestcrlia^ ma non si trova mai

la parola scstertiutn. nel singolare, poiché dicevasi mille sc-

steiiii e non mica unu/ii scsterlium. I sestertii valevano mille

di quelle monete sopra accennate , e il numero di queste

[ migliaia era indicato in cifra, cosi che scxtertii X o sester-

tius decenij sottintesovi 11 niilUa, eraa 'oMiitimila piccoli

sesterzii. Il solo contesto può indicare se parlisi di grandi,

o di piccoli sesterzii, poiché tanto questi quanto quelli eran

indicati colPH-S; il sesleitius perchè valeva due assi e mezzo

,

e il sestertium perchè valeva due libbre e mezza di argento.

Il sig. De Salnt-Real, appoggiato all'autorità d'un dotto isuo

vicino ch'egli non vuol nominare, afferma che i Romani

non adoperavano l'H-S se non per i piccoli sesterzii, e che

volendo accennare i grandi scrivevano tutta la parola se-

stcrtia^ e che è un errore de' copisti l'avere scritto in cifra

tanto gli uni che gli altri. Ma quest'asserzione non ha al-

cun sostegno di prova; e in ogni modo, l'uniformità che ap-

parisce ne' manoscritti dimostra che questa maniera di se-

gnare i grandi sesterzii non è errore de' copisti. Anzi abbiamo

un passo di Svetonlo (Galha, e. 6) il quale prova decisa-

mente che i Romani si servivano dello stesso segno tanto ad

accennare i grandi sesterzii quanto i piccini,

3 Troveremo citata questa onesta persona in alcun* altra delie

Lettere di Cicerone (CGLXXXII, CGXV, 4)i il quale ne fa

qui un elogio che non si potrebbe mica fare a tutti i dotti.

Questi è forse quel Niger Tiin-anius di cui parla Varrone
,

De re rustica^ lib. II, ec.

4 Ve un po' di crudeltà in questo modo d'annunziar secca-

mente la morte del padre da un figliuolo: tal che se non

si sapesse quanto sacri fossero per (Cicerone i legami della

parentela, si crederebbe che avendo volte in alto le sue mire,

e veggendosi sul punto d'ottenere le prime cariche della

Repubblica, non gli riuscisse tanto grave l'essere spacciato

da lui padre che menò senq)re la vita oscura d\ui |cain[)a-

gnuolo; la qual cosa faceano valere i nemici di Cicerone

Cirrn. ir. — Leti. T. r. 7.8
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(Dio, lil). XLVl), i quali gli iinpiilarono il mesliere basso

del padre che altese alla coltivazione degli ulivi e della vi-

gna, e lavorò anche nella gualchiera.

5 rwptvà?tov significava dapprima un luogo destinato ad eser-

cizi della mente, e dalla I. lettera pare chiaro che Cicerone

dia questo nome alla sua biblioteca, che egli chiamava ancora

la sua Accademia.

IV.

1 Questo amico era Lucceio; la kllcra VI lo fa vedere, e noi

altrove ne parleremo.

1 M egara, città dell'Attica, presso alla quale v'era una cava

d'un certo marmo che era unico in tutta la Grecia. Il po-

polo di quella città avea cretto molte statue in onore di

coloro che aveano vinto ne' giuochi della Grecia (Paus. Attic;

Slrab. lib. Vili; Pindar. Pyth. 8). Pare che le statue man-

date da Attico a Cicerone fossero di questo marmo.

5 Questo marmo pentelico era cosi detto dal monte di cui ve-

niva : tale è il parere di Pausania; ma secondo Snida quel

nome indicava i cinque diversi colori del detto marmo, i

quali diedero il nome al monte dove era la cava.

4 Ne' tempi antichi si soleano spesso fare statue colla testa

staccata , sebbene formata dello stesso marmo : si che molte

volte, mutavano la testa, e la statua rappresentava un'altra

persona. Svetonio ne racconta (Caligola, e. 22; Lamprid. Com-
mod. ) che le statue degl'imperatori esecrali non furono

distrutte, ma la sola lesta venne .levala via; probabilmente

vi si sostituiva quella del nuovo imperatore. Vien di qui

quel essersi trovate tante teste antiche mancanti del corpo.

5 La parola xystus veniva dal greco, e presso i Greci signi-

ficava un luogo coperto dove si faceano gli esercizi; ma
presso i Latini intendevasi più spesso vm passeggio scoperto

,

o anche un portico, ovvero una galleria; e riflettendo agli

ornamenti de' quali parla qui Cicerone, si conosce che vuol

dire una galleria, la quale egli altrove chiama Palaestra.

6 Lo scherzo di Cicerone è fondalo sull'ordine giudiziario di

que' di, il quale prescrivea che uno potesse sdebitarsi per via
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di giurameulo, se 1 ol)ljIigaziouc sua consisteva in sole pa-

role; se poi in tale tircoslaii/sa alcuno si purgava dall obbli-

gazioue cou giurare il falso, queir atto era del(o abilitare.

V.

1 Plinio (XXX, 2) parla d'una villa di Cicerone elicgli chiamò

la sua Accademia^ e dice che dessa era situata presso il

mare fra il Iago d'Averno e Pozzuolo; ma osservando at-

tentamente vari passi delle lettere II, VI, IX e X, si può

concludere che Cicerone diede il nome d'Accademia alla

biblioteca che area stabilito nella villa di Tnscolo.

2 Lentulo era il soprannome d'un ramo della illustre casa Ccu-

uelia. Non si può conoscere, e non importa saperlo, cpial per-

sona di quel casato sia qui indicata. Corrado pensa che non

dovesse essere un senatore, perchè v'era una legge la quale

vietava ai senatori d'aver legni di commercio, e concedeva

loro solamente di tenerne uno di mediocrissima grandezza

per trasportare le loro ricolte; ma bisogna considerare che

a' dì di Cicerone tutte le leggi severe, com'era questa,

aveano perduto il vigore.

5 Gh Eumolpidi, sacerdoti di Cerere ad Eleusi, erano così delti

perchè venivano da Eumolpo, nella casa del quale s'era

sempre mantenuto quel sacerdozio. Eumolpo era figlio del

poeta Museo secondo alcuni, e secondo altri fu generato da

Orfeo; molti pretendono ch'egli fosse d'origine egiziana.

Non bisogna immaginare che le qui accennate cerimonie de-

gli Eumolpidi che volea conoscere Chilio, fossero quelle cosi

segrete che si chiamavano per eccellenza misteri , e che non

si potevano rivelare dagriniziati se non con rischio di per-

dere la vita. Il poeta Chilio desidera di sapere quali ceri-

monie pubbliche fossero osservate nelle feste di Cerere, pro-

babilmente per farne la descrizioue.

VI.

I E qui e nelle lettere familiari questa data Tusculunum^ An-

tium., Fonnium., ec, non indicano già le dette città, ma si
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le ville che Cicerone possedeva presso le delle città nel

Tuscttlano, nell'^nztrtte, nel Formiano^ ec. Noi non di-

ciamo presso a Tusculo, presso ad Anzio, ec. , se non quando

la chiarezza richiede questa minuta distinzione. Dal comin-

ciamento di questa lettera si capisce che quella di Attico

cominciava cosi: Sendo io in Ceramico y ebbi la tua lettera.

Due Ceramici v'erano ad Atene: uno nella città, e stavano

quivi le cortigiane; l'altro, ed è quello di cui qui si ra-

giona, era fuori delle mura. Desso era una gran piazza,

nella quale, mentre che la Repubblica d'Atene era fiorente,

si usò di seppellire a pubbliche spese coloro ch'erano morti

in battaglia, e quivi venia recitato il loro elogio funebre.

A' di che Attico scrivea, v'erano ancora le tombe e le sta-

tue de' più famosi capitani ateniesi ; ma era diventato un

luogo dove si andava a diporto.

2 Gli Ateniesi, e, seguitando il loro esemplo, gli altri ipopoli

della Grecia, e appresso di quelli i Romani, rappresenta-

vano Mercurio con una figura quadrata d'ogni banda senza

piedi e senza braccia, ma soltanto colla testa. Quando su

quel quadrato, tolta via la testa di Mercurio, ponevano quella

d'un altro Dio, allora nasceva un composto sul fare di quello

di cui qui si ragiona : ve ne avea molti esempi. Fulvio Ursino

dice che v'era a Roma uno di cotesti Mercurii Ercole, !il

quale non era altro che una base quadrata, suvvi la testa

d'Ercole. Gli Ateniesi usarono molto di collocare uniti questi

due Dei nei loro ginnasi , ovvero ne' luoghi destinati a qua-

lunque esercizio. Vedi la nota 2 alla lett. IX.

ò Non bisogna pensare che Cicerone parli qui della biblioteca

che serviva ad Attico, dacché non 'è a suporsi che un dotto

come lui volesse disfarsene. Cicerone parla dei libri che

Attico facea copiare ai suoi schiavi per poi venderli. Sap-

piamo ch'egli era ingegnosissimo nel cavar partito d'ogni

cosa , e che non trascurò alcuno studio che potesse condurlo

a far più grande la sua dovizia. Vedremo andando avanti

ch'egh commerciò anche di gladiatori. Vedi le note alla let-

tera XCVIII.

4 In due modi leggesi questo passo ne' manoscritti , e i com-

mentatori seguono chi l'una e chi l'altra delle due lezioni.
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Una dice sponsoreni appellata l'altra al contrarlo sponsorem

non appellai. Le Clero segue quest'ultima col Vittorio, col

Manuzio, col Popnia e col De Saint-Real. Stando esso spon-

sorem non appellata, vediamo uno scherzo di Cicerone che

ha relazione con quel che lece alia lettera IV. Quivi disse

d' esser citato come 'mallei'adore^ e qui al contrario dice

che la Tullietta abbandona il mallevadore., e tiensi al de-

hitor principale, quasi dicesse: mia figlia è venuta a cono-

scere che bisogna prima citare il debitore principale quando

esso è in istato di poter pagare: e veramente quella era una

cosa voluta dalle leggi, e fu quindi approvata da Giustiniano.

VIT.

I Sallustio era una persona legala a Cicerone, e si fa discorso

di lui in varie altre di queste lettere; non bisogna confon-

derlo con Sallustio il famoso Storico.

1 Alcuni testi hanno illud sxium arbitiiiim ^ ma qui è gioco-

forza intendere che si tratti d'un affare di Lucceio che At-

tico giudicasse in qualità d'arbitro, e non contentasse Luc-

ceio colla sua sentenza. Non suole accadere che l'arbitro si

dolga : le querele sogliono anzi muoversi contro di lui. Po-

trebbe però darsi qui che Lucceio si lamentasse dell'avere

Attico ricusato di stare alla data sentenza.

3 E veramente il rompere l'amicizia che uno ha con persona

ornata di meriti e d"un buon cuore è ima vera disgrazia;

l'uomo prudente non arriva mai a tanto eccesso, se non è

stato offeso per modo dall' amico che gli cada giusto so-

spetto sulla sua probità. Di fatto Lucceio, sebbene paresse

dapprima così istizzfìo contro 1" amico suo Attico, pur non

ostante si rappattumò appresso, e Cicerone l'avea preveduto.

4 Le parole me inm arbitrari designatum esse non possono

riferirsi che alla pretura; poiché questa lettera è stata scritta

prima dell' Vili, la quale senza dul)bio appartiene all'anno

in cui Cicerone fu pletore. Egli è Indubitato ancora che

Attico tornò a Roma prima che Cicerone fosse designato

alla carica consolare; laddove nella lettera antecedente noi

abbiamo veduto che Cicerone vieta all'amico suo di venire
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per ispallcgglarlo ad ottenere la pretura. Oltre a questo, noi

vedremo sul fine di questa lettera che Attico avea lasciato

Roma da poco tempo; ma quando Cicerone fu creato con-

sole, Attico mancava da Pioma da quattro anni circa. Quello

che indusse Mureto, e prima di lui Corrado, a credere che

si trattasse qui del consolato di Cicerone, fu il non badare

che questa lettera era posta fuori del giusto ordine cronolo-

gico.

5 1 comizii si tenevano per l'ordinario verso il fine ili luglio;

ma questa costumanza fu alterata, e si posticipò per cagione

degl'intrighi praticati dai concorrenti: onde venne la legge

che fu pubblicata appunto nell'anno di questa lettera con-

tro i maneggi per le cariche ; essa fu proposta da C. Cor-

nelio tribuno della plebe, e fu scritta dal console Calpurnio

Pisene; di qui viene l'uso di chiamarsi essa indistintamente

ora legge Caljìurnia ed ora Cornelia. (Dione, lib. XXXVI l,ec.

Or, prò Murena).

Vili.

I Festegglavansi \e ferie latine per istituzione di Tarquinio il

Superbo, il qviale volle così segnare T alleanza strettasi fra

le genti del Lazio, gli Etruschi, ch'egli avea vinto, gli Er-

nici e i Volsci. La festa era celebrata sul monte d' Alba ;

quarantasette città vi mandavano deputati, e ciascuna som-

ministrava qualche cosa pei sagrificii, come a dire agnelli,

formaggi, latte, focacce, e via via tutto il bisogno. Vi s'im-

molava un toro a Giove; appresso, quel venia pai'tito in

tante parti quanti erano i deputati , e ciascuno ne portava

una con sé ; che se mai accadeva che qualcuno avesse ob-

bliato o di recar qualche cosa per la festa, ovvero di por-

tarne via qualche avanzo, la festa dovea celebrarsi da capo,

la qual cosa avevasi per mal auguratissima. Ecco su che

giuoca lo scherzo di Cicerone, il quale lia in vista la grande

superstizione delle donne, e massiine delle vecchie. Bisogna

dire che la nonna d'Attico morisse poco prima delle ferie lati-

ne. Esse non aveano mica un giorno stabilito, e slava ai con-

soli a determinare il tempo in cui volevano che cadesse questa
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fesla. Quando, seiido consoli, andavano alla guerra, fissa-

vano il dì della festa prima di partire; ma da poi che venne

determinato che i consoli non avessero il comando militare

se non compiuto il tempo del consolato
,

poteano far cele-

brar la detta festa quando loro pareva, fn un antico calen-

dario la troviamo segnata nel mese d'aprile, e questo può
indicare che d'ordinario era celebrata ni quel mese; ma
v'erano delle eccezioni. Per esempio, l'anno di questa let-

tera non potè essere celebrata che negli ultimi mesi: poicliè

la lettera antecedente dee aver la data di luglio, o tutt'al più

dei primi d'agosto, e questa non può essere stala scritla

gran tempo prima di gennaio, giacché Cicerone dice ad At-

tico che era aspettato per quel mese in Roma. — Il Lazio

era quel paese situato fra FEtruria e la terra dei Volsci ,

dentro il quale stava Roma.

2 Saufeio, cavalier romano, era amico inlimo d'Attico; erano

ambidue Epicurei, la qual setta teneva che l'affezione dei

padri verso i figliuoli e quella de' figliuoli verso i padri

non fosse altro che un effetto dell'educazione, e che la na-

tura non vi avesse nulla a che fare. La nonna d'Attico do-

vea sicuramente essere vecchia assai, poiché il nipote avea

già un quarant' anni ; ma io noil veggo che questa sia una

ragione bastevole a scusare Tullio, il quale contro ogni

buona civiltà scherza sulla sua morte ; n)a forse egli volle

far intendere ad Attico in qiicsta circostanza l' inconvenienza

dei princlpii epicurei. Il signor De Saint-Re;d giustifica lo

scherzo di Cicerone con dire che gli Epicurei né si afflig-

gevano per la morte de' lor cari, né usavano di condoler-

sene cogli altri, dacché per il sentnnenlo loro la morte non

era un male. La spiegazione sarebbe eccellente; ma v'é un

errore di fatto. Gli Epicurei vedcA'ano anzi un grandissimo

male nella morte : e di fatlo leggiamo nelle Tusculane che

Attico sostiene questo punto contro Cicerone , il quale per

lo contrario toglie a provare che nlun male è nella morte.

— L'abate Mongault crede che l'iniziale A nelle Tusculane

significhi Attico. Ma da gran tempo qucsl' errore è cono-

sciuto.

5 Gaeta,, città marittima del miovo Lazio, presso a Formia.

Cicerone avea una villa fra quelle due città,
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NOTE

4 C. Pisene Fnigi , cklP illustre e 'aulica famiglia Calpurnla,

Il padre suo Lucio era stalo edile l'anno Od-j ^ e pretore

I' anno 669. Il primo di questa casa cui fu dato il sopran-

nome di Fnigi^ è quegli che fu console l'anno 620, e venne

cosi detto perchè essendo tril.uno fece ammettere la prima

legge contro le concussioni dei governatori e dei giudici

della provincia : così Cicerone spiega quel soprannome; ma
Valerio Massimo (IV, 5) riferisce varii tratti della modera-

zione, della saggezza di Lucio Pisene, i quali ben piìi de-

gnamente gli fecero acquistare l'onorevole titolo sopraddetto.

IX.

I Quiììii fialris corìntia : cosi Cicerone chiama que' comizii

ne' quali sperava che il fratel Quinto ottenesse l' edilità.

Gli edili erano quattro: (lv.e eran chiamati edili del popolo,

e due edili curuli. Questa carica durava un anno , come
tutte le altri; cariche di Roma, tranne quella del censore.

Poco appresso vedi il passo dove accenna d' aver condan-

nato Macro: dalle quali parole si conosce che Cicerone fu il

giudice delle concussioni. iJno dei pretori era destinato a giu-

dicare le cause civili dei cittadini^ un altro quelle dei forestieri;

e que' tribunali eran detti urbana e peregrina iurisdiciio; gli

altri giudicavano gli affari criminali che interessavano lo

Stato direttamente, come a dire il peculato, le concussioni,

le violenze, ec. Macro era stato pretore, e appresso gover-

natore d' Asia. I popoli di quella provincia l'accusarono di

concussione ; ma egli tenevasi tanto certo d' essere assolto

,

fidando nel gran potere di Crassa il quale era suo parente,

che senza aspettare che la causa fosse decisa, andò a spo-

gliarsi dell' abito di supplice che solcano portare gli accu-

sati, ed usciva per ricevere le congratulazioni degli amici,

quando Crasso gli annunziò che il tribunale l'avea condan-

nato a pieni voti: ond'egli fu sì scosso, che morì di crucio.

Valerio Massimo ( IX, 12) dice che Macro si strangolò

prima che fosse pronunziata la sentenza, affinchè il fìgliuol

suo non perdesse i beni paterni, avvegnaché non si pote-

vano confiscare gli averi d'un accusato che moriva prima
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' d' essere condannato : ma noi dobbiamo stare a quello che

ne dice Tullio, il quale e qui e nel libro de CI. Orai, dice

positivamente che Macro fu giudicato , la qual cosa venne

ripetuta poi anche da Plutarco.

2 E troppo chiaro che 1' Ermatena era un lavoro composto

somigliante sWHermeraclas ^ di cui si è fatto parola nella

nota 2 alla lettera VI. L'abate Mongault citava qui un marmo
antico che apparteneva al sig. Foucault, consigliere di Sta-

to, e rappresentava uno di cotesti Ermatena. Quel non è

altro che una figura quadrata che andando in su si fa ro-

tonda e raffigura una testa di Minerva.

5 Mercurio presiedeva agli esercizi del corpo ed a quelli della

mente : ai primi perchè fu inventore della palestra ; ai se-

condi perchè era il Dio dell' eloquenza. Ateneo nel lib. XIII

ne dice che in tutti i ginnasi si vedeva la sua statua con

quest'iscrizione 'E/Jpiw tw ).óy8 Tr/sói^wTt, vale a dire a Mer-

curio protettore dell'eloquenza.

4 Ognun sa che Minerva era la Dea del sapere. Oltre a que-

sto era a quella Dea particolarmente consegrata l'Accademia

d'Atene , il nome della quale fu dato da Cicerone alla sua

biblioteca.

5 Formio, città marittima del nuovo Lazio, famosa pei vini

eccellenti che dava il suo territorio.

6 Parla di quel Crasso il qual solca dire che nessuno potea

dirsi ricco se non avea di che mantenere un esercito.

X.

I Quegli che dalla pretura volea passare al consolalo doveva

starsene per anni due fuori di carica; ma non gli era vie-

tato in quel mezzo il porsi fra i candidati, e il far quindi

le sue pratiche nel Foro per procacciare suffragi, la qual

cosa era chiamata prensare.^ quasi maini preìiendere
^
poiché

in quell'occasione i candidati procuravano d'amicarsi tutt' i

cittadini con ogni dimostrazione d'affetto. Ma la domanda

formale non si polca fare che nel seguente anno : quindi è

che la parola petitionis non bisogna intenderla qui nel vero

suo significato, mentre essa qui vale ambizione, pretensione,
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speranzn. È quello uno di qne' luoghi che fanno veck're come

senza un pieno conoscimento della materia trattala non si

può mai afferrare il vero senso del testo, e volgarizzarlo in

un modo soddisfacente.

2 P. Galba, dell'illustre casato de'Sulpizli. Egli avea comin-

ciato molto tempo prima di Cicerone a battere la via delle

cariche; fino dall'anno di Roma 0^3 era stato questore
,

edile nel 677 e nel 685. Fu uno de' giudici di Verre. Non

confondiamolo con Servio Galba, il quale era alquanto più

giovane, e non arrivò alla questura se non sotto il consolato

di Cicerone. Servio è quel desso che fu bisavolo di Galba

l'imperatore.

5 II campo di Marte ei-a una grande piazza situata fra la città

di Roma e il Tevere , la quale fin dal tempo dei re era

stata consegrata al Dio Marte. Quivi sotto Servio Tullio fu

cominciato a tenere le assen»blee del popolo.

4 E noto che la carica di tribuno era conferita a persone

tolte fuori dalla plebe: il tribuno avea l'ufficio di proteg-

gere la plebe, e guardare i suoi diritti contro i grandi e il

senato; era il tribuno rispetto al senato quello a un dipresso

che furono gli efori di Sparta rispetto ai re. I tribuni fu-

rono creati l'anno di Roma 0.60. Erano dapprima cinque,

ma dopo il corso d'anni ventisette se ne portò il numero

al doppio. Essi venivano eletti prima dei consoli, avvegna-

ché doveano entrare in ufficio il dieci dicembre, laddove i

consoli non assumevano la loro carica se non che il primo

gennaio dell'anno seguente.

5 C. Antonio, zio del famoso Blarc' Antonio. Fu pretore e fu

console con Cicerone. Ci caderà ancora di parlare di lui.

6 Cornificio era stato questore nell'anno 672 e tribuno nel G8.

Ignorasi in quale anno fosse pretore.

7 Cornificio usciva d''una casa affatto ignobile; e pare poi che

non avesse nemmeno, come Cicerone, alcuno di que' talenti

straordlnarii che tengono luogo di sangue illustre; parlo

delle Repubbliche. Ecco perchè Cicerone vede stranezza nel-

1 audacia di costui che pretende la prima carica dello Stato :

potea leggermente un uomo da nulla ottenere d'essere fatto

trdiuno o forse ancora pretore, poiché i tribuni erano dieci

ed otto i pretori; ma i consoli non erano che due.
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8 II battersi la fronte era un gesto onde esprimevasi la mera-

viglia, r indegnazione, ovvero un infinito dispello, o un co-

cente dolore: lo vediamo in Omero (11. X), in Arislofano

(Plutus) ed in Plutarco (Vita di Pompeo).

9 Cesonio era stato edile con Cicerone, e questore luir an-

no 6^5. La sua famiglia era prima di lui oscura quanto

quella di Cornificio. l^a moglie di Caligola era Cesonia, ed

era forse pronipote del Cesonio di cui qui si ragiona. Ve-

diamo un altro Cesonio essere console imperando ÌNerone.

10 Caio Aquilio Gallo, celebre giureconsulto, che fu pretore

con Cicerone.

1

1

II casato di C. Aquilio era antichissimo, ed avca dato

molti consoli a Roma. Oltre alla nobiltà del sangue, egli

era ornato quanto a sé di molti pregi , tra i quali la cono-

scenza della legislazione, la quale per que' tempi era valu-

tata assai, e sola rendeva un uomo degno del consolato.

Quando un uomo avendo, come Aquilio, tanti titoli per chie-

dere d'esser console, non se ne curava, era avuto quasi

per un dappoco, e gli correa debito di rendere qualche scusa;

d'onde il iuravit morbuoiy del qual termine legale si serve

qui Cicerone, perchè parla d'un giurisperito. Vedremo la

spiegazione di questo termine alla lettera DXXIX, dove si

renderà più necessaria.

li Caldina, quegh che si rese poi tanto famoso per la sua

congiura.

i3 Catilina, al tornare dall'Africa, ove fu governatore, venne

accusato di concussione. Il processo correva tuttavia; e chi

stava sotto processo non poteva chiedere alcuna carica. Ca-

tiUna fu assolto, sebbene le sue concussioni fossero pubbli-

camente note, e, come dice qui Cicerone, chiare quanto il

sole a mezzo di (Sallust. ; Ascon. in Tog. cand.; prò Sylla ;

Dion. lib. XXXVI).
i4 Antichissima era la casa degli Aufidii, ed era illustre ezian-

dio; ebbe anche un console nell'anno 082. Ma a quella non

apparteneva l'Aufidio di cui qui parla Cicerone; egli era per-

sona oscura. Siccome per altro non era nudo di talenti e

di virtù, potè cavarsi fuori del basso suo stalo, e divenire

governatore dell" Asia.
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i5 Palicano, uomo di oscurissiina condizione, s'era fatto avanti

nella Repubblica col favore d' un' eloquenza che piaceva al

volgo, ed era rincrescevolissima ad ogni persona gentile. Egli

era stato tribuno nell'anno 168: e questa carica fu rimessa

nel suo onore da lui, avendola Siila abbassata, e lasciatone

appena il nome; la qual cosa lo rese sì caro al popolo, che

due anni prima della data di questa lettera osò preten-

dere il consolato, mentre non era per anche stato pretore

(De CI. Or. e. 61; Quintil. lib. IV, cap. 2; Ascon. in Ver-

rin. 2 e 5; Valer. Mass. Ili, 8).

16 Lucio Giulio Cesare. La sua casa avea comune Io stipite con

quella del gran Cesare; ma la parentela era quasi spenta

fra que' due rami, e quello di C. Cesare non avea tanto splen-

dore quanto quello di Lucio.

ij E cosa certissima che questo Termo è quel medesimo Caio

Marcio Figulo che fu console con L. Cesare; poiché Cicerone

discorrendo qui tutti i nomi dei pretendenti il giorno prima

deir elezione, non potea preterire Figulo che era uno d'essi.

Pare che Termo fosse stato adottato da un Figulo: e di

fatto nella serie dei consoli, posta in cima al libro trente-

simosettlmo di Dione, costui è chiamato Q. Marcio Termo.

Non bisogna poi confonderlo con un altro Termo di cui

parla Cicerone in molte altre lettere, il quale non fu mai al-

tro che pretore (Lett. CCI, CCXXVIII, CCXXX, CCLVIII).

18 D. Giunio Silano, figliuolo di M. Giunio Silano, quegli che

fu console nell'anno 644? e che fu battuto da' Cimbri. Quegli

di cui qui si ragiona fu console un anno dopo di Cicerone.

19 Curio era di sangue nobilissimo, ed era stato questore;

ma avea quanto a sé perduta si fattamente la riputazione

per la vita scostumata che menava , e soprattutto per essere

tutto dedito al giuoco, che i censori l'aveano escluso dal

senato (Sallust. Catil.; Ascon. in Orat. in Tog. cand.).

20 II mantenere le strade era cura dei consoli (lib. III de

Leg.); essi commettevano poi questo ufficio a chi loro pareva.

Ciascun vede che F avere in mano una faccenda cotanto im-

portante per l'agevolezza del commercio e per il pubbhco

comodo rendeva la persona nota e grata al popolo. La via

Flaminia ebbe il nome da quel console che fu vinto da
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Anuibale al Trasimeno (Strab. lib. V); essa conduceva da

Roma a Rimini,

ai Questo passo ^ certamente guasto ne' mss., ha fatto nascere

una prodigiosa quantità di congetture critiche per aggiu-

starlo; le quali tuttavia mirano quasi tutte al senso che è

stato dato nella traduzione.

22 Qui parlasi della Gallia Cisalpina, e specialmente di quella

parte che era detta Cispadana. Tutti gli abitanti delle città

poste fra il Po e Roma aveauo diritto di entrare nelle as-

semblee del popolo romano, e darvi il loro voto come gli

abitanti della città di Rouìa. Le città poste oltre il Po aveauo

soltanto V ius Latii: vale a dire che poteano mandare nelle

assemblee romane tutti que' cittadini che aveano sostenuto

qualche carica urbana (Philip. II; de Bello Gallico; Aul.

Gel. XYI, i5).

23 Pisone, quegli che fu console due anni prima, e che quando

Cicerone scrivea questa lettera era governatore della Gallia

INarbonese. Cicerone, nelFandare a quella volta, avea pen-

siero di fare una fermata nella Gallia Cisalpina, per maneg-

giarsi onde procacciare voti.

24 Tali legazioni erano dette legaliones lihcrae^ poiché elle non

erano altro che un titolo che i senatori si faccano dare tanto

per potere stare lungamente lontani da Roma , il che era vie-

tato, quanto per essere accolti onorevolmente nelle provin-

cie che voleano percorrere (Vedilett. DCCXXIV).
25 Siccome Cicerone era iiovus homo , vale a dire il primo del

suo casato che avesse avuto parte delle pubbliche funzioni

,

temeva che i senatori di casato antico adombrassero per il

suo troppo alzarsi , e gli facessero contrasto , come piìi chiaro

lo dice poi nella lettera che viene appresso.

26 V'era tra Cicerone e Pompeo una grande intrinsechezza,

massimamente dopo che Cicerone ebbe fatto conferire a Pom-
peo il comando della spedizione contro Mitridate, colla fa-

mosa orazione prò lege 3Ianilia, la quale è il più splendido

elogio che in una Repubblica si sia mai fatto d' un uomo vivo.

Cicerone avea dunque indubitalamenlo un gran diritto a pre-

tendere ogni servigio da Pompeo ; ma questi avea che fare

per molto tempo in Asia, e non pareva probabile che pò-
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tesse essere spacciato per il tempo delle elezioni : onde quando
Cicerone dice che lo dispensa dal trovarvisi, è a intendersi

che voglia dire uno scherzo.

27 Tao zio materno, cioè fratello della madre d'Attico (Vedi

la nota alla lettera LXXV).

28 Vedendo che questi due fratelli hanno due nomi affatto

diversi , bisogna dire o che non fossero altro che fratelli

- uterini, ovvero che uno d'essi avesse tolto il nome di qual-

cheduno per essere stato adottato, la qual cosa era comu-
nissima a que' di.

29 Erano due fratelli', e tuttadue erano stati consoli. Il mag-

giore, che è anche il più noto, attese le vittorie che riporlo

contro Mitridate, si chiamava L. Licinio Lucullo, e il mi-

nore, il quale era stato adottato dai Varroni, si chiamava

M. Terenzio Varrone Lucullo. Allorché non si vede accen-

nato cognome, s'ha da intendere per lo più il primogenito.

Con tutto ciò Manuzio è d'avviso che Cicerone parli qui

del fratel minore; ed allega per ragione che il primogenito

non poteva per anche essere tornato a Roma, e non tornò

che dopo il consolato di Cicerone. Ma questa volta quel-

l'acuto commentatore va errato sicuramente. Vero è che Lu-

cullo non tornò a Roma trionfante se non sotto il conso-

lato di Murena e di Silano ; ma era già tornato tre anni

prima, e fu posticipato tanto il suo trionfo per le brighe

de' suoi emuli e dei partigiani di Pompeo (Vedi la pre-

fazione del lib. II degli Accad. , e Plut. Vita di Catone).

30 Scipione, quegli che divenne poi suocero di Pompeo. Ci

caderà altrove di parlarne minutamente.

3i Ponzio era chiamalo Aquila^ ed è quegli che diventò poi

luogotenente di Cicerone in Cilicia.

32 Domitius^ soprannominato Aenohardns. Fu il tritavo pa-

terno dell'imperatore Nerone. Egli avea sposato la ^sorella

di Catone.

55 Domizio era di nobihssimo casato; avea il favore tutto del

popolo minuto (Caes. de Bell. civ. 3), ed avea poi anche quello

di que' tali che erano detti della buona causa, optimates,

per la parentela che avea stretta con Catone. Con tutto ciò

si vede chiaro che Cicerone esagera qui il bisogno ch'egli
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ha d'essere spalleggiato da Dionisio, per iscusarsi meglio:

Dionisio non era nemmeno stato pretore, e quando fu fatto

console ebbe a maneggiarsi assai. (Vedi le note alla let-

tera CKI).

54 'E~=t oJ'^ iìprìio-j^ oJ^j ^ozirrj. Quest'emistichio, tolto dal

lib. XXII dell'Iliade, signiiica letteralmente, non trattasi già

d'una vittima, ovvero d'una pelle bovina. Virgilio, quando

imitò questo passo, noi tolse tale e quale, poiché l'espressione

che correva tra i Greci a modo di proverbio sarebbe stata

sgraziata tra i Latini; egli disse:

Kcquc enim levia aut liidicra pelunlur.

55 Multam te aniamus ^ è una frase che si usava per rendere

grazie; Manuzio e Causaubono lo provano.

XI.

I Siccome tutt' i commentatori s'accordano a dire che questa

lettera non fu altrimenti scritta nel tempo che furono con-

soli i due nominati da Cicerone, ma si sotto d consolato

di Cotta e di Torquato, bisogna per conseguente concludere

che il senso ciceroniano in questo passo vuol essere questo:

li Io ti annunzio a un tempo e la nascita d'un mio figliuolo,

« e l'elezione al consolato di C. Marcio Figulo e di L. Giu-

ii lio Cesare ". Probabilmente la moglie di Cicerone par-

lori nel giorno in cui Cesare e Figulo furono designati al

consolato; in ogni modo Cesare e Figulo non potevano es-

sere consoli al tempo che Cicerone scrivea questa lettera
,

poiché egli dice che si disponeva a difendere Catilina: e la

causa di Catilina fu decisa sotto il consolato di Cotta e di

Torquato, vale a dire l'anno prima di quello in cui furon

consoli Cesare e Figulo (Pro Coeho; de Arusp. resp. ; Pro

Sulla: Ascon. in Tog. cand. ). L' abate di Mongault, attenen-

dosi all'opinione del Bosio; del Tunstall, dell' Ernesti, dello

Schiitz, spiega esso pure il passo alla nostra maniera : e di

fatto pare che non se ne possa trovare una meglio. Nelle

antiche edizioni questa lettera comincia colle parole Abs le

inm din , e il resto the sta prima di quelle fa parte della
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lettera antecedente ; la nuova divisione è stala introdotta

dal Malaspina, dal Bosio e dal Grutero. I manoscritti poi

fanno delle due lettere una sola.

2 Parerà cosa strana che Cicerone pensi ad assumere la di-

fesa di Catilina dopo aver detto nella lettera antecedente

che i delitti di quell'accusato erano più chiari che il sole a

mezzogiorno ; ma a que' dì non era cosa vergognosa né il

togliere l'ufficio d'accusatore, né il difendere persone quasi

manifestamente colpevoli. Niun' accusa fu mai più giusta di

quella che venne data a Verre ; eppure egli fu difeso da

Ortensio, il quale era un probissimo cittadino. Resta poi

a sapersi se Cicerone , il quale pare qui risoluto di dispu-

tare per Catilina, facesse o no quella disputa: la cosa non
è nota ; Asconio ( in Orat. in Tog. cand. ) tiene per il no

fortemente contro Fenestella. Un fatto certo è che non si

ha né frammento alcuno, né citazione di quell'arringa. Ag-
giungasi che Cicerone volendo appresso discolpar Celio

(prò Coelio) dell'essere stato amico di CatiUna, dice: Io

medesimo fui ingannalo quasi da co/«ti^* ma non dice però :

io lo difesi. Eppur questo era un argomento ben più ga-

gliardo a scusare Celio.

3 Le parti contendenti aveano diritto tuttadue di escludere un

dato numero di giudici. Cicerone fa sentire qui ciò che ap-

presso imputò a Clodio, che essendo accusatore di Catilina,

fu da questo corrotto.

4 Uno almeno dei due consoli aveva ad essere plebeo : di qui

venia che i patrizi non poteano mai accordarsi a maneggiare

nelle elezioni onde favorire i loro amici e i clienti. Siccome

Catilina era patrizio, Cicerone sperava di tor via ogni con-

trasto , amicandoselo con fare le sue difese; e s'ingannò.

Catilina venne assolto ; ma sendo un uom malvagio, non

procacciò d'aver collega Cicerone: onde invece s'intese con

Antonio. Con tutto ciò Cicerone la vinse : Catilina tornò a

chiedere il consolato 1' anno seguente , e fu disdetto un' al-

tra volta. Fu la vergogna e il dispetto d' aver avuto due

scacchi che lo determinarono a buttarsi alle scelleratezze

onde è sì noto il suo nome. Ma tornando a quell' accordarsi

nel maneggiare per le elezioni, che era detto coitio., fu già
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una cosa proibita dalle leggi ; ma [le leggi a qiie' di erano

avute in poco conto (Ascon. in Tog. caud.j Sallust. Catil. ).

Vedi le note alla lettera CXLII.

XII.

ì Gii. Pompeo era figlio di Gn. Pompeo Strabene, il quale

avea ottenuto l'onore del trionfo nell'anno 664, mentre era

console. La loro famiglia era d'ordine equestre. Pompeo fu

soprannominato Magno dal dittatore Siila
,
perchè venne a

Roma illustre per grandissima gloria militare, non avendo

che ventiquattro anni. In venti giorni avea riconquistata la

Sicilia, togliendola a Pcrpenna, e soggiogata l'Africa. Que-

sta lettera è scritta sendo consoli Silano e Murena, onde è

la vittoria ottenuta contro Mitridate quella di cui Cicerone

si congratula,

2 Pare che e qui e nella lettera XIV, queste iniziali siano poste

a significare: Si tu Exercitasque valclis^i bene estj ego valeo.

3 I comandanti degli eserciti romani mandavano al popolo e

al senato una lettera pubJ^lica , nella quale rendevano conio

degli ottenuti successi.

4 Mitridate era a que' di il nemico più fiero di Roma : sì che

l'annunziare d'averlo vinto valea quanto dire che Roma
non avea più guerra.

5 Chi vorranno essere questi antichi nemici.'* nessuno l'ha po-

tuto dire con sicurezza. Manuzio pensa che fosse L. Lucullo

e M. Crasso.

6 Cicerone dolevasi che Pompeo non gli avesse detto nulla

a lodare le grandi cose operate nel suo consolato.

7 Quest'Africano è quegli che chiamavasi Minor; il suo nome

era Scipione Emiliano ; fu il distruttore di Cartagine e di

Numanzia, Quando Cicerone non dice altro che ÀJiicanus^

parla sempre di questo.

8 V'erano due Lelii, come v'erano due Africani. Quegli di cui

si parla qui, è l'interlocutore del Dialogo sull'Amicizia.

CiCF.r,. ri. — Leu. T. 1. 9.9
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I I)i McU'Ho s'è ragionato altrove; quest'era, per cagion cradlo-

zione, il capo del raino dei Celeri, il qual soprannome era

nato perchè uno di quel casato allestì con grandissima pre-

stezza certi giuochi pubblici che diede ia morte di suo pa-

<lre. Q. Metello Celere, benché non fosse stato console, avea

ottenuto di passare dalla pretura al governo della Gallia ci-

teriore, che era provincia consolare. L^gli dovette questa sorte

a Cicerone, il quale volle rimeritare i servigi avuti da Me-

tello, allorché; sendo egli console, lo mandò nella Marca

d'Ancona in qualità di pretore a porre argine ai maneggi

violenti di Catillna. Metello fu quindi nominalo governatore

di tutta la Marca sotto il consolato di Silano e Murena ; egli

fu poi console dieci anni dopo insieme con Afranio. bidello

ebbe con Cicerone il disgusto di cui qui si ragiona ; ma si

riconciliò, e fu poi sempre uno de' suoi amici più stretti.

Mori di veleno somministratogli da Claudia o Clodia, sua

moglie, sorella di Clodio, nemico capitale di Cicerone.

2 Questo Metello, sebben fosse fratello dell'altro, era chiamato

Nepos^ il qual soprannome apparteneva ad ambidue; ma il

primogenito l'avea lasciato per assumere quello di Celere,

avendo per titolo d'adozione redato la facoltà di Q. Metello

Celere, della qual cosa parla Cicerone nel lib. de CI. Orai.

Del resto tuttadue erano figliuoli di Q. Metello Nipote, figlio

di Metello il Balearico. Manuzio volendo render ragione del-

l'avere ambidue questi fratelli il medesimo nome di Quinto, la

qual cosa non accadeva mai, suppone che il primogenito fosse

adottato da Q. Metello Celere prima che nascesse il fratel

minore, e che il padre avesse posto il nome di Quinto al

secondogenito, dopo che l'altro era già passato in altra fami-

glia. La congettura del Blanuzio può stare, ma sta eziandio

che qualche volta due fratelli avessero lo stesso nome: ve-

diamo due Lucii Antonii citati da Cicerone nella lettera CLL
5 Oltre quello che s'è detto altrove su questo proposilo, ag-

giungo qui che, stando a Velleio (lib. II), vi furono più di

dodi( i Mescili in dodici anni, o rivii^lili diill' aulorità conso-
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lare, o illustrati dair onore tlel Irionfo. Asconio cita questo

verso di Nevio, che fa uu grande onore a quella famiglia:

Fato Melclli jRoinae (inni consules.

Lucio 3Ietello fu il piinio che diede fuma al casato otte-

nendo il trionfo al tempo della prima guerra cartaginese.

4 Questa minaccia era troppo dura: vediemo di fatto che Ci-

cerone ne fu offeso al maggior segno.

XIV.

1 Questa lettera non contiene altro che una splendida apologia

onde Cicerone risponde benissimo alle querele di Q. Me-

tello. Cicerone usciva allora allora dalla carica consolare : si

che per intender bene lutto quello ch'egli dice, bisogna co-

noscere quella parte gloriosa della sua vita.

2 Era naturale cosa che Cicerone uscendo dal consolato to-

gliesse il governo di qualche provincia; ma il suo zelo per

il bene della Repubblica lo consigliò a non allontanarsi da

Roma, mentre che le cose non erano per anche del tutto

quiete. Nel rinunziare al governo che gli spettava. Cicerone

fece tante pratiche per farlo toccare a Q. Metello, che 3Ia-

nuzio sospetta che vi sia stato un giuoco di mano nel ca-

vare la sorte : giacché per niezzo della sorte si eleggevano

i governatori.

3 A prima giunta quel termine pracscri/jtione del periodo

antecedente può parere oscuro : eccone il significato. Per

una legge di C. Cornelio tribuno della plebe i decreti del

senato non valevano se l'assemblea non era stata almeno di

dugento votanti; questo era dunque il metodo ordinario.

Accadeva qualche volta che si facea menzione del ninnerò

dei suffragi. Siccome poi quando trattavasi di sostenere

qualcheduno , i senatori non mancavano di trovarsi allo

scrutinio, cosi allora si facea sempre nienzione del numero

dei votanti, essendo esso un segno d'onore per quel tale

di cui trattava il decreto.

4 Alelello fu mandato da Cicerone contro Calilina, e tornò

da quella spedizione a Pvoma piima di passare al governo

di-Ila Gallia rileriore.
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5 Fa veramente specie che mi galantuomo, com'era Metello,

andasse a sposare quella sgualdrina di Clodia; mentre si di-

ceva comunemente che suo fratel Clodio l'avea violata, e

s'era poi data talmente alla dissolutezza, che al dire di Plu-

tarco venia chiamata la quadrantaria dal quadrante (picco-

lissima moneta) che riceveva per prezzo de' suoi lavori. Lo

stesso Plutarco ne dice che Claudia avea fatto il suo potere

per innamorar Cicerone. In ogni modo, questi la dispregiava,

e nell'orazione per Celio vediamo una quantità di delti

amari contro di lei. Ella avvelenò suo marito: per la qual

cosa Quintiliano la chiamò quadrantaria Cljtemnestra (Quint.

hb. YIII, cap. de Trop.).

6 Muzia era allora moglie di Pompeo. La gran facilità che

aveano i Romani di tagliare i loro niatriuionii , rende spesso

assai diflicile il conoscere le loro mogli. Pompeo, dopo avere

avuto due figli da Muzia, la ripudiò per averla colta in adul-

terio con Cesare. Muzia era forse sorella uterina di Metello
,

nata, come si congettura, dal matrimonio che fece la madre

di 3Ietello con Q. Bluzio Scevola.

y Traducendo alla lettera, convien dire: il di avanti le ca-

lende di gennaio, cioè l'ultimo giorno del consolato di Ci-

cerone.

8 Apponevasi come un delitto a Cicerone l'avere fatto dar

morte a molti complici di Catilina senza processo, e furon

di quel numero Lentulo Cetego, Statilio, Gabinio, Cepa-

rio, ec. Quel follo di Cicerone spinse Clodio alle note vio-

lenze, e per quel fallo Cicerone dovette andare in esilio.

Metello Nipote, tribuno della plebe, mise sul tappeto questo

capo d'accusa l'ultimo giorno del' consolato di Cicerone nel

momento appunto in cui esso, smettendo la sua carica, stava

per pronunziare una studiatissima arringa al popolo romano.

9 Alcune leggi ingiuste fatte da Metello Nipote nel tempo del

suo tribunato gli procacciarono l'alta disapprovazione del

senato, il quale decretò che Metello e Cesare, che lo volle

difendere, dovessero stare fuori dalle cariche per un certo

tempo.
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XV.

1 Questo Sestio era stato questore di C. Antonio console, ed

avea tenuta la stessa carica , sondo Antonio divenuto gover-

natore della 3Iacedonia. Tornato Antonio a Roma, lasciò il

comando a Sestio, e di qui venne forse il titolo di procon-

sole che gli fu dato
;
giacché sebbene tutti gli editori mo-

derni s'accordino a non dare a questo Sestio altro titolo

tranne quel di questore o proquestore, sta però che nelle

vecchie edizioni era chiamato proconsole; ma intorno a que-

sto variare eh titoli parleremo altrove.

2 Cornelia era figlia di Scipione.

5 Q. Fufio era tribuno della plebe, sendo consoli M. Pisene

e 31. Messalla. Egli era soprannominato Galeno. Fu console

l'anno ^o5 con Valinio. V'ebbero l'anno appresso grandi

questioni fra lui e Cicerone, sondo consoli Pansa suo genero

ed Irzio.

4 Sappiamo da Velleio (hb. VII) che questa casa, fabbricala da

M. Livio Druso, fu acquistata da Crasso, quindi da Cicerone;

la possedette appresso Ccnsorino, e dopo lui Sfatilio Sisena.

Quanto al prezzo ho già detto che non si sa nulla di certo

sul conteggiare de' Romani. 3Ianuzio protende che questa casa

valesse cinquecento mila scudi; si desidera per altro di sa-

pere di quali scudi egli parli.

5 Tanto Catilina, quanto la maggior parte de' suoi complici

erano persone piene di debiti e di delitti, gente disperata

insomma che bramava una rivoluzione, non per abbattere

la Repubblica, ma per metter mano nelle facoltà de' cittadini.

6 II testo ha scrnissibus. Era questo il nome d'una certa usura,

intorno alla quale nessun de*" commentatori ha potuto tro-

vare nulla di sicuro; anzi questo passaggio era sì guasto ne

manuscritti, che si sono accordati gli editori a raggiustarlo.

L'usura che venia chiamata semissis^ era la metà del capi-

tale che si dava ad interesse; ma non si sa poi su qual tempo

fosse stabilita quell'usura. Pare poi che qui si dia il nome

di semissìs a quegli usurai che faceano la compera.

7 C. Antonio, proconsole di Macedonia. Cicerone lo dilese,
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cotiie al>l)iaino già veduto, da un'accusa di rapina e di con-

cussione. Essi furono consoli unitamente ( Vedi le lettere an-

teriori).

XVI.

1 Sebbene in tutti i manoscritti e nelle edizioni antiche sia

posta questa lettera insieme colla VII, v^ è non ostante

un intervallo di quattro o forse di cinque anni tra essa e

quasi tutte le precedenti. Attico tornò a Roma sul prin-

cipiare dell'anno 68g per sostenere Cicerone che diman-

dava il consolato. Tutto l'anno 690, in cui Cicerone fu con-

sole, Attico restò in Roma, e forse vi rimase anche parte

del 691 a vedere terminati i romori insorti per la congiura

di Catillna. Dalle prime espressioni di questa lettera appa-

risce che questa non era la prima che Cicerone scrivea ad

Attico dopo la loro separazione; se no, egli avrebbe comin-

ciato con parlarne: non è per tutlociò a supporsi che molte

siano le lettere mancanti , come ha pensato flianuzio : poiché

dalla lettera che segue, vediamo che Attico non era partito

da Roma gran tempo prima. La maggior parte dei dotti

pretendono che le parole Tcucris illa^ onde comincia questa

lettera, si riferiscano ad Antonio, il quale era stato console

con Cicerone, e poscia era andato a governare la Macedonia.

Non è né agevole cosa né mollo importante l'indovinare l'al-

lusione che sta sotto le dette parole, né io intendo di stan-

care la pazienza del lettore, registrando qui tutte le congetture

che i critici v'han fatto sopra. Tra il molto che é stato detto,

quel che si può ammettere^ è che Cicerone alluda qui alla

rotta che Antonio ebbe combattendo contro i Dardani : Teii-

crìs illa^ valcrebbe dunque quanto dire quell'imbelle, qnel

poltrone, quell'effemmlnato; così Omero disse kya.i8z<7 otjx st'

A^àtot ; ed Ennio, che Virgilio imitò , o vere Phrìgiae^ ncque

enirn P/iriges. Dovea dire Romana iìln^ ma forse volle av-

viluppar meglio il suo enigma, togliendo il nome di quella

nazione onde i Romani traevano la loro origine. Per altro

bisogna notare che quell" Antonio avea certi soprannomi molto

sciagurati: poiché .s;qipi;;mo ch'eia detto anche ìijbrida. —
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Alruiu commentatori moderni tengono le parole Teucris ilìa

sian riferite non già ad Antonio, ma ad una sua parente, la

quale avea promesso di dare denaro ad imprestito a Cice-

rone onde pagare la casa di Crasso da lui comperata. — Pare

che quella donna avesse pregato Cicerone di fare avanti il

senato le difese d'Antonio. Si congettura che per quest'af-

fetto si fosse rivolta a Tcrcnzia, e vuoisi che in tale affare

si maneggiasse molto un certo Cornelio. — Cicerone dice qui

le ragioni per le quali fu costretto a chiedere ad altri quel-

1" imprestanza.

2 Non occorrre dire che presso i Romani, come presso i Greci,

gF interessi sui capitali si pagavano ogni mese, con questa

differenza che appresso i Romani questo si faceva alle idi

,

vale a dire verso la metà del mese, laddove in Grecia il

tempo stabilito era l" ultimo giorno del mese. L'interesse del

l'uno per cento al mescerà troppo grave: eppure, siccome

il commercio del denaro era diventato assai vivo, questo

interesse era tollerato dalle leggi, e lo vedremo appresso

(Lctt. CCL, CCLII, CCLVI).

5 Tx-JTÓuxzo-j Y,u'I)v sottinteso /.ai).tov psl-utzxi. E un verso di

Menandro, il quale correa a modo di proverbio, e significa

che spesso In fortuna ci aiuta piti die. la prudenza. Cice-

rone vuol dire con ciò, che sarà buono per lui laver un

motivo onde essere disgustato d'Antonio, poiché per tal

modo potrà dispensarsi dal sostenerlo contro Pompeo. Con

tutto ciò Cicerone parlò qualche giorno appresso si gagliar-

damente in senato a prò d'Antonio (e non si sa da qual

ragione ci fosse mosso) che per quell'anno lo mantenne nella

sua carica (Lett. XVII).

4 La ragione principale, dice Tullio, per cui io debbo aste-

nermi dal difendere Antonio, è che non s'ha a confermare

la mala voce che s'è sparsa in Macedonia che io ho diviso

con lui i frutti delle sue concussioni.

5 Tutti i cittadini di mezzana coudizione aveano costume Ji

porsi sotto la protezione di qualcheduno de' più cospirai

che dichiaravano loro patrocinante ossia patrono, e lo visi-

tavano ogni mattina, e lo accompagnavano in pubblico quando

egli voleva andare accompagnato. Da questo passo si conosce
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che uno scliiavo fatto libero sceglieva il suo patrono: era

quello il primo uso che faceva della sua libertà, sebbene ciò

non toglieva a lui la dipendenza che dovea aver sempre da

colui che era stato suo padrone, il quale rimaneva anch'esso

naturalmente suo patrono. Per tal modo la voce latina Pa-

tioitus è riferibile tanto al libertus quanto al cliens.— Jìa-

liocinatorem. I Romani tenevano un conto esattissimo del-

r entrata loro e dell* uscita, come dei capitali attivi e dei

passivi; qualche volta que' libri di conti faceano testimo-

nianza in giudizio. Convien dire che Ilaro non fosse più

computista d^ Attico quando Cicerone scrivea questa lettera,

altrimenti non vi sarebbe quella frase poco dopo: si quo

paclo j)Oles , ex istis lucis ainove^ ma lo pregherebbe a di-

rittura di scacciar via da sé quel furfante.

6 Sebbene quasi tutti i Romani intendessero e parlassero la

lingua greca, contuttociò aveano sempre con sé un inter-

prete, perchè quando erano in ufficio non potevano usare

altra lingua fuor della latina (Val. Blass. II, 2). E Cicerone

istesso (Vcrrin. IV) n'è testimonio, essendo stato accusato

d'aver parlato greco nel senato di Siracusa, mentre era que-

store nella Sicilia. La Repubblica romana usava poi di man-

tenere interpreti in tutte le città dove si facea molto com-

mercio, e massime ne' porti di mare, onde i forestieri non

fossero impacciati nelle loro negoziazioni.

7 La sorte avea designato Cicerone gOA-ernatore della Macedo-

nia; egli cesse quel governo ad Antonio suo collega, e pare

che facessero fra loro un contralto segreto, in virtù del quale

Antonio togliesse il debito di pagare una certa somma a Ci-

cerone. Questa è senza dubbio la ragione per cui Tullio

parla con termini enigmatici del debito d'Antonio.

8 Gneo Piando era a' que' di tribuno militare nella Macedo-

nia; appresso, mentre Cicerone stava in esilio, Plancio fu

questore in quelle provincie, e porse aiuto all'amico esule.

Questi è quel Plancio per cui fu fatta l'orazione che abbiamo.

9 Gli amori di Muzia con Cesare furon sì notorii, che Pom-
peo, sendo ancora lontano da Roma, ne fu informato, eia

ripudiò. Questi amori fecero che nel tempo della guerra ci-

vile Pompeo indicasse sen'ìpre Cesare col nome d'Egisto
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( Plut. Apophtegin.), volendo indicare die dopo avere, come

quel tiranno, contaminata la sua sposa, volea, come quel

tiranno, togliergli anche la vita.

IO Questo è il sagrificio che faccasi alla Dea Bona, intorno

al quale non discorrerò a lungo, che non è necessario.

Per intendere questo passo, basta sapere che quel sagrificio

avea una grande somiglianza coi misteri di Cerere, che per-

ciò portava anch'esso il nome di mistcrio, e che alle sole

femmine era concesso di assistervi; e lo scrupolo andava sì

avanti, che non pur gli uomini, ma ancora tutti gli animali

maschi si sbandivano dalla casa che si destinava a que* mi-

steri. Faceasi di più, che ricoprivansi diligentemente perfino

i qviadri se mai vi era rappresentato qualche maschio. La sem-

plicità era stata spinta a segno , che i Romani tenevano per in-

dubitato che dove un uomo avesse veduto i misteri della Dea

Bona, anche per mero accidente, sarebbe sul fatto rimasto

cieco; ma il caso di Clodio tolse via quella credenza. Questi

misteri s'erano fatti Tanno prima in casa di Cesare, non per-

di' egli fosse allora sommo pontefice, come è stato opinalo

da molti valenti eruditi, ma perchè era pretore: di fatto non

è detto mai che que' misteri dovessero celebrarsi presso il

sommo pontefice: Cicerone dice anzi che doveano farsi nella

casa di coloro che aveano coinanelo cimi imperio (de Arusp.

resp.), e nessuno avea comando tranne i consoli ed i pretori.

Dione (lib. XXXYII) dice positivamente che i misteri della

Dea Bona erano celebrati nella casa del console, ovvero in

quella del pretore. L'anno in cui Cicerone fu console questi

misteri si fecero in casa sua nel mese di dicembre, vale a

dire nel tempo appunto della congiura di Catilina (Plut.

Cic. ); e pare che quelli de' quali si parla qui, fossero an-

ch'essi celebrati nello stesso mese, poiché la lettera è del

prossimo gennaio, e Cicerone parla di tale avventura come

di cosa fresca. Di qui dunque si vede che tali sagrificii non

si faceano già esclusivamente nel primo dì del mese di mag-

gio, come affermano gli antichi commentatori, e come tro-

vasi ne' vecchi calendari. — E vano il dire che il Clodio di

cui qui si ragiona è quel desso che riuscì poi tanto famoso

per la sua sanguinosa inimicizia contro Cicerone, e del quale
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s;irà fatto parola sovente assai nelle lettere che verranno.

Ognun vede la ragione onde Clodio entrò mascherato in

casa di Cesare, mentre vi si celebravano li detti misteri :

egli s'era accordato colla padrona della casa a vendicare

Pompeo e lutti i mariti che si dolevano di Cesare. Quella va-

lente donna, che posponeva un grand\iomo a un giovina-

stro senza senno, era uscita dal casato di Pompeo.

i j Tra gli schiavi degli antichi e i nostri servidori correa un

gran divario. Quelli erano parte del patrimonio, onde erano

amati come si amano gli averi. Il padrone gli avea spesso

veduti nascere nella propria casa, e li considerava come gli

allievi della greggia; se aveano attitudine a qualche arte, ov-

vero alle lettere, ve li incamminava. Vedremo quanto caro

fosse a Cicerone Tirone suo segretario, che dopo avergli

data la hhertà, lo amò come un amico, e lo trattò piuttosto

come un eguale, che come un liberto.

XVII.

I Questi è quel C. Antonio che fu collega di Cicerone nel

consolato: era figlio di M. Antonio l'oratore e zio del fa-

moso 3Iarc' Antonio. Finito l'anno del suo consolato, avea

ottenuto il governo della 3Iacedon!a. S'ignora la ragione per

cui gli fu dato il titolo d'imperatore; ben sappiamo che tre

anni dopo, sotto il consolato di Cesare e Bibulo, fu condan-

nato dal senato per avere mal condotta una guerra contro

i Traci e i Misiani.

1 Cicerone avea ceduto ad Antonio il governo della Macedo-

nia, e l'aveva anche fatto assolvere dal delitto che gli venne

imputato d'essere stato complice di Catilina.

5 Pare che fra i motivi onde Cicerone si doleva d'Antonio, un

fosse che Antonio lo motteggiava per la parola comperisse

troppo sovente usata da Tullio quando parlava della con-

giura di Catilina ad accennare e a far valere il suo merito

d'averla scoperta. Manuzio per altro tiene che Antonio non

voleva dire altro, se non che avea scoperto Cicerone non

essere suo amico.

4 Attico avea tolto l'incarico d'appurare i sospetti onde era
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nata inimicizia tra Cicerone ed Antonio; e da una lettera

ad Attico (VI) pare che si possa intendere che Cicerone

avea scoperto come Antonio, insaccando denaro con vie

torte nella provincia che governava , dava a credere che

quelle somme dovessero essere divise con Cicerone, e ch'egli

Io spalleggiasse a commettere quelle rapine.

5 QiieW insanire videar è una frase poco gentile; ma forse Ci-

cerone volle alludere a que' versi di Terenzio :

}\'pm qui ntìiat cui odio ipxux est. his fncere stalle dico,

Laborem inaneni i/jsus capii , et i/li molestiam offerì.

In Hecyra,

xvin.

1 Questo luogo era sulla via Appia,edha conservato tuttavia

il suo nome antico : chiamasi le Tre Taverne.

2 In que' tempi V ospitalità era si ben ordinata ed osserva-

vasi con tanta esattezza, che avveniva di rado che un viag-

giatore dovesse alloggiare in un albergo venale. Il diritto

d' ospitalità era tramandato dai padri ai figli , e a tenerne

memoria conservavansi nelle case certi contrassegni i quali

erano detti tesserne hospitaìitatis. Chi imprendeva un viag-

gio, toglieva con se qiielle tesserne onde essere riconosciuto

come appartenente a quella casa che avea dato ospitalità a

qualcheduno di quella che si trovava sul suo cammino ; il

termine d' hospitcs accennava tanto quelli che pigliavano

alloggio, quanto quelli che lo davano.

3 Canusio è una città della Puglia vicino al famoso Canne.

4 II plinseliis era una specie di legno che spingeasi per via

di remi e di vele; portava quel nome dalla città di Phaselis

nella Pamfilia, luogo che servi un pezzo di covo ai corsari.

5 Con questo pai'lare scherzevolmente figurato Cicerone in-

tende di dire che Attico ha lasciato la sua casa d' Epiro

per andare a Sicione a scuotere alcuni suoi cattivi debitori.

Vedremo appresso die quest'esazione era un*^ impresa mala-

gevole: ed è perciò che Cicerone parla di quel viaggio di

Attico come d' una spedizione guerresca ; e quanto al sa-

grifizio, csìo pare alluda a quel solenne che faceasi da chi
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dovea partire per comandare un' impresa militare. — Amal-

lea era, come quasi ognun sa, quella capra finnosa che al-

lattò Giove, il quale ad onorare la sua balia diede ad uno

de' suoi corni la vinili di versare dal suo cavo tutto quanto

facea di bisogno pel nudriinenlo umano : talché quel corno

fu poi piglialo per simbolo dell' abbondanza. Forse Attico

diede il nome d'Amaltea alla sua villa d'Epiro per accen-

nare che vi si trovava tutto il bisogno.

6 Cicerone rende qui ragione ad Attico della prima assemblea

del senato, la quale erasi tenuta il dì medesimo in cui scrisse

questa lettera. Nel raccogliere i pareri di ciascun senatore

si teneva tutto Tanno il metodo medesimo che s''era tenuto

nella prima assend)lea (Avd. Gel. IV, io; XIV, 7. Svet. lui.).

Quest'ordine avca però un'eccezione, poiché ncgh ultimi

mesi deir anno quc' tali che erano designati consoli per

r anno susseguente davano il loro avviso prima di tutti i

consolari. Forse Cicerone avea opinato per primo l' anno

scorso, e di qui nasce il suo lamentarsi del console Pisene,

che mancò di fargli lo slesso onore Fanno dopo. Ma tolto

via questo rispetto, i?on fa poi specie che Cicerone avesse

data la preminenza a C. Pisone che era suo parente. E poi

Cicerone avea onde consolarsi essendo andato avanti a Ca-

tulo e ad Ortensio.

7 C. Pisone. S' è parlato di lui nelle note alla lettera VI.

Cicerone lo chiama il pacificatore de' Savoiardi per celia
,

volendo alludere a qualche tumulto di niun conto insorto

in quella provincia mentre era governala da Pisone ( Dione ^

lib. XXXVII ). Gli Allobrogi erano que' popoli che occu-

pavano la SaToia e una parte del Delfinato.

8 Catulo era il figliuolo di quel gran personaggio che Mario

pose tanto inumanamente a morte. Il figliuolo si rese an-

cora più chiaro del padre: era stato console l'anno 6^5^

fu appresso censore e principe del senato. A que' dì era

incaricalo di far rifabbricare il Campidoglio , che un incen-

dio avea distrutto. Insomma Catulo era uno de' più cospi-

cui e de' mighori cittadini della Repubblica romana. — Or-

tensio è quell'illustre oratore che rivaleggiò con Cicerone.

9 M. Piipio Pisone. Era del casato de* Calpurnii, d'ordine pa-
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trizio; ma l'avea adotlalo un plebeo nominato Pnpio, perciò

potè essere console insieme con Messala, il quale era patrizio

(Due patrizi non potevano essere consoli a un tempo, l'abbiam

già notato). Sebbene Cicerone faccia qui di quest'uomo un

ritratto così svantaggioso, con tuttociò egli confessa altrove

che Pupio non era l'ultimo fra gli oratori del tenìpo suo

(de CI. Orat. ), e che era stimato come un profondo co-

noscitore della lingua greca. Dopo essere stato pretore di-

ventò governatore delle Spagne (in Pison., prò Fiacco), e

quivi ebbe qualche successo guerresco che gli valse 1' onor

del trionfo.

IO Cavillatio è uno scherzo continuato; dicacitas son motti

concisi, arguti. Quum duo sint genera facetiarum ^ alterimi

aetjuahiìiter in oììini sermone Jìisum , alterum peracututn

et brei'Cj illa a veteribus supeiior cavillatio , Jiaec altera

dicacitas nominata est ( de Orat. II, 54 )• Di qui si com-

prende che il (jiiod etiam sine dicacitate videtur non vale

senza dir parola ridevole^ come ha inleso qualche commen-
tatore, ma significa cAe yji ridere^ sebbene nulla dica d'ar-

guto. Si può parlare festevolmente senza dire arguzie. Ora

bisogna vedere che cosa sia quel genus cavillationis moro-

sum. Manuzio afferma che gli è un flir ridere cogli atti del

viso, senza dir parola festevole alcuna : quiun facie risani

movemus nulla sermonis Jestivitate. E a sostenere questa

sua interpretazione, allega un passo del secondo libro del-

l'Oratore, il quale fu sicuramente male inteso da quel dotto

commentatore. Eccolo: Prinmm igilur genus
,

qnod risimi

vel maxime moi'el., non est nostrum , morosus., superstifio-

sunij suspiciosum, gloriosum^ stultum. Nalurae ridentur ip-

sacj quos personas agitare solemus, non sustinere. Cicerone

dice che il primo genere di celia gli è quando s' imita il

fare di certi caratteri ridicoli , come a dire dello stizzoso ,

dell'importuno, del superstizioso, ec. , ec. ; allora Naturae

ridentur ipsae : è la natura che ne fa ridere ; e un tal

gioco sta bene al comico, ma non all'oratore, il quale

deve deridere que' caratteri descrivendoli, ma non rappre-

sentandoli; quos personas agitare solemus , non sustinere.

Parr dunque thiaro che Cicerone non aiihia qui voluto no-
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lare un l;il genere di scherzo cui egli abbia chiamato nw
rosum^ come non ha parhtlo né del ge/uis miperstitiosum

,

uè del suspiciosiun, ce. ,ec. Olire a ciò Cicerone nel luogo

succitato parla d'una terza specie di scherzo, la quale è

appunto quella che Manuzio esprime con quella sua defini-

zione : cuin facie fisuni movetnus. Sauinaise pretende che

s'abbia a leggere mocoso^ e non mo/oso. Questa parola

verrebbe dal greco /:*w)co(7, sauna, il che è appunto ciò che

Cicerone chiama oris depravntio. Veramente questa lezione

ci appaga: ma è una congettura; e d'altra banda i manu-

scrilti sono tutti cosi concordi a tener l'altra lezione, che

non si possono avere per errati. Aggiungasi che la parola

mocosus non si trova né in Cicerone, né in alcun altro

scrittore del secol d' oro ; nessuno prima di Quintiliano

l'adoperò. Concludiamo che cavillator genere ilio moroso, ec.

significa un uomo strano per un suo viso malinconico, sia

naturalmente^ o sia per affettazione. E questo istesso carat-

tere è dato da Cicerone a Pisone nel lib. degli Orat. ili.

cap. 67. Saepe stomachosuni, ec. ; e appresso: liominum

ineptias ac stultitias
,

quae devorandae nobis sunt , non

ferehat , iracundiusque respuebat, sive morose, ut putaba-

tur, sive ingenuo liberoque fastidio.

1 1 Dai Gracchi in poi Roma ebbe due parliti perenni. Uno
era quel de' popolari, i quali dandosi a credere sostenitori

del popolo, ed opponendosi in ogni cosa al senato per ab-

bassarlo, cercavano con questo mezzo il loro proprio in-

grandimento. L'altro partito era quel degli ottimati: era

composto di quasi tutti i nobili e de' più facoltosi cittadini,

sosteneva l' autorità del senato contro i tribuni, e contro

tutti coloro che spalleggiavano troppo la plebe. Mario e

Cesare si posero alla testa del primo partilo, Siila e Pom-

peo tennero il secondo. Mureto non logge cuni republica
,

ma cuni populo j io non veggo la necessità di mutar la le-

zione comune confermata da tutti i manoscritti, e tengo

l'opinione di Casaubono, che il senso dato dal Murelo si

abbia anche mantenendo la lezione ordinaria. Nihil agens

rum republica potrebbe anche spiegarsi cosi : nulla di quanto

egli fa ha per iscoi'O rutile dello Stato.
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12 M. Valerio Messala Nigcr era d'ordine patrizio, e discen-

deva da quel Valerio che fu console con Bruto quando fu-

rono discacciati i Tarquinii.

£5 D^ alcuno de^ nostri, vale a dire di qualche uoni consolare.

Cornificio non era mai stato altro che pretore.

i4 Quando Cesare ripudiò la propria moglie dichiarò che la

teneva rea, e tale per conseguente anche Clodio. Eppure,

chiamato in giudizio a deporre su quel fatto , rispose di

non averne contezza. E per qual motivo avete dunque ri-

pudiata la moglie vostra? gli fu detto; ed egli: Perchè in-

tendo che qualunque sta presso di me non sia tocco nep-

pure di sospetto. Cesare vedeva che un uomo ardito qual

era Clodio poteva essergli molto giovevole ad effettuare le

macchinazioni che fin da quel tempo aveva nel capo. Egli era

padrone assoluto dell'ira propria e di tutte le sue passioni;

ma, diciamo meglio, avea una passione sotto cui stavano

tutte le altre, F ambizione.

i5 Quando Cicerone dice d'essere stato Licurgeo non allude

già a Licurgo datore di leggi severe, ma a un certo Licurgo

oratore ateniese, il quale, sendo stato preposto alle cause

criminali di quella città , diede giudizi cosi rigidi contro i

malandrini, che si soleva dire che bagnava la penna nel

fiele: ma il suo rigore purgò prestamente Atene da tutt" i

furfanti (Dionys. Ilallcaru.; Plut. in Brut.; Diod. Sicul. llb. VI).

16 Catoue era pronipote del famoso Catone Censore. Questi

pure è si noto per lutto quel che ne hanno detto gli sto-

rici delle cose di Roma e per la Vita che Plutarco ne ha

scritta, che non è mestieri dirne di più. Egli non era stato

che tribuno della plebe; ma avea dato a vedere tanta vir-

tù, tanto zelo per il bene della patria, e tanta noncuranza

dell'interesse proprio dove trattavasi di quello dello Slato,

che 11 conuui voto lo avea messo alla lesta del buon par-

tito (vale a dire dei veri amici della romana libertà, i quali

erano chiamati optimutes)^ e andava del paro con quelh

che aveano già sostenuto tulle le cariche.

17 Quest'amico è Pompeo, il quale era giunto a Roma. Il ri-

tratto che fa qui Cicerone con sì gagliarde parole di quel

personaggio parrà una cosa affatto strana dopo ciò che ah-
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biamo udito dirsi di quell'eroe neìV orazione prò lege Mani-
lia. Ma leggansi queste lettere, e si giudicherà meglio Pom-
peo: si vedrà che cosa siano i ritratti de' panegiristi.

18 Tale era veramente Pompeo; la sua dissimulazione artifi-

ciosa, le sue astuzie erano scoperte sempre, e non gli gio-

varono mai nulla. Celio, parlando di Pompeo, dice: Solet

enirn aliud sentire, aliud ìoqiii^ ncque tantum valere inge-

nio, ut non apparcat quid cupiat ( Lett. CCCXXXI ).

19 L' honeslus ciceroniano qui vale quanto il tÒ Xà>òv dei

Greci , era insomma l' opposto di turpe : ondechè il senso

di Cicerone è che Pompeo non seguiva le leggi dell' onore

e del suo dovere per il bene della Repubblica. Notisi che

Cicerone estende V honestuni a tutti i doveri, come si può
conoscere per le sue opere filosofiche, e soprattutto per il

libro de OJJiciis. Quintiliano (II, 5) ne dice: Nos iustuniy

piani, religiosum, ceteraque his similia honesto compie-

ctimur,

20 Qui si ragiona dei pretori dell'anno antecedente. Q. Cice-

rone avea occupato quella carica, e gli affari suoi erano

per Attico e per Cicerone un argomento molto importante.

Appena entrati in ufficio i pretori estraevano a sorte le

Provincie che aveano a governare ; ma per quell'anno la

congiura di Catilina avea tolto di poter attendere a quella

faccenda, essendosi dovuti mandar via tosto i pretori per-

chè fossero spente le faville rivoluzionarie sparse da Catilina

in vari luoghi d' Italia.

21 Miseno, altra città posta sul medesimo lido.

22 Pozzuolo, città marittima della Campania, famosa per le

sue acque calde.

23 Scrisse Cicerone quest'orazione contro un'altra fatta al

popolo da Metello, soprannominato Nipote, fratello di Me-
tello Celere. Costui, divenuto tribuno 1' auuo dopo il con-

solato di Cicerone , si diede a parlare ed operare contro

di lui : onde questi rispose coli' orazione di cui qui parla ,

la quale è citata anche da Aulo Gellio e da Quintiliano
;

ma ora è perduta, e non abbiamo altro che il suo titolo :

Orntio adversus concionem Aletelli ( Lett. XIII , XIV
,

Aulo Geli. XVIIl, 7; Quintiliano, IX, 3).
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24 Qiiest'Autrouio era sUito designalo console con P. Siila
;

ma essendo stati convinti tiittadue d' aver procacciata U
loro elezione con mezzi proibiti dalle leggi, essa fu annul-

lata : e quella era la pena solita. Autronio poi fu esiliato per

essere stato complice di Catilina nella sua congiura ( Vedi

le note alla lettera CLIV e l'orazione per Siila).

aS Quattrocento trentasettemila sesterzi valevano intorno a qua-

rantunmila lire tornesi. Io tengo per altro l'opinione di Ca-

saubono, che il testo qui sia errato : di tali errori i copi-

sti ne han fatti assai, ignorando essi quasi tutti e le cifre

de' conti romani e le loro abbreviature. Cicerone parla d'una

compera grandiosa di cui tutta la gente ragionava
,
parla

dell'acquisto d'una casa degna d'un personaggio qual era

Messala. Or come può star mai questa magnificenza colla

somma di centoquarantunnilla lire spesa in un tempo che

Roma era piena di denaro? La casa di Cicerone costò tre

milioni e cinquecento mila sesterzi, che davano trecento ven-

tinovemila lire. Or Io non dirò già con Casaubono che quella

di Messala dovesse costare di più; ma in ogni modo dovea

costare assai , ed essere comperata con denaro tolto a pre-

stito, se ha da valere l'esempio che da lui toglie Cicerone

per fare anch' esso un grosso acquisto , mediante la costi-

tuzione d' un capitale passivo.

a6 La nobiltà romana non poteva soffrire che Cicerone, no-

bile di fresca data, homo novus , avesse allargato tanto le

ale da fare acquisto della casa che avea appartenuto a un

Crasso, persoua della prima nobiltà di Roma. 3Iormoravasi

poi anche di lui forte (e di ciò egli qui non fa parola) per-

chè, onde far quell'acquisto, avea pigliato denaro a prestilo

da una persona eh' egli avea tolto a difendere
;

giacché a

que' di non solamente gli oratori doveano difendere gratui-

tamente , ma non polevan neppure togliere denaro a pre-

stito dair accusato che difendevano ; la qual cosa era avuta

tanto vergognosa , che quando Cicerone ne fu accusalo in

senato, egli negò affatto e d'aver tolto denaro a prestito e

d'avere idea di fare alcuna compera; e poiché l'ebbe fatta,

credette di scusarsene con allegare quel proverbio che dice •

CicKR. II. — Lea. T. I. 3o
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L'uomo dcòiio (juaiulo vuol cornpci aie noi fa sapere a

XIX.

1 Quel vereor ne putidum sit vale proprio . temo di darmi

un'aria importante: sentimento belio e tulio disinvolto.

2 V'ha chi ha preleso che l'arringa onde parla qui Cicerone

fosse recitata avanti il senato; ma io tengo che quando Cicerone

dice concio intenda sempre parole dette al popolo. Siccome

poi avea già parlato in vin' altra lettera ad Attico dell'ar-

ringa di Pompeo , così dobbiam credere che voglia qui

parlare d'una cosa posteriore a quella lettera, la quale s'è

smarrita : e di fatto non può stare che la presente lettera

abbia relazione all' antecedente , sendo che ivi non parla

altro che in termini affatto generali.

5 I privati non poteano parlare al popolo senza farsi presen-

tare a lui da una qualche persona posta in carica. I tribuni

domandando a chicchessia alcuna cosa spettante allo Stato,

aveano diritto di volere che fosse data risposta in pubblica

assemblea (Vedi le note alla lettera CLXXXVW). Il tribuno

Quinto Fufio Galeno, di cui si parla qui, si rese famoso per

l'inimicizia che professò a Cicerone, e per la sua intrinsi-

chezza con Clodio e con Antonio. Pare che dovesse essere

figho d'un L. Fufio Caleno che fu pretore nell'anno 668, il

quale è il primo di quella casa che sia nominato nella Storia

Romana.

4 Fosse per forza d'uso, o fosse per volere delle leggi, i coman-

danti degli eserciti romani che, tornando dalle loro spedizioni,

domandavano il trionfo, non potevano entrare in Roma da

privati se non finita quella festa: ora Pompeo, tornato dalla

guerra contro Mitridate, stette otto mesi prima di trionfare;

e perchè in quel tempo egli parlò al popolo romano nel

Circo Flaminio, conclude molto bene il Casaubono che dun-

que il Circo Flaminio dovesse essere fuori delle mura di Roma.

Pur non ostante v'ha alcun commentatore il quale, tenendo

per fermo che il Circo Flaminio stesse dentro di Roma,

deduce da questo passo la conclusione, che la formaUtà di
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non entrare in Roma se non dopo il trionfo fosse andata

in disuso : eppure noi vediamo quanto esattamente ella fosse

osservata rispetto a Pompeo, e in un tempo in cui egli s'era

fallo ben più autorevole, cioè poco prima delia guerra ci-

vile. Pompeo era allora governatore delle Spagne; tornato

di là, stette fuor di Roma secondo il debito suo; e quando

il senato voleva udirlo, andava fuor delle mura a radunarsi

ih qualche tempio suburbano. Oltre a ciò si vedrà che Ci-

cerone istesso, pensando al modo di poter dispensarsi d"' en-

trare in Roma tornando da una sua spedizione, avvisò che il

migliore spediente fosse quello di domandare 11 trionfo. Io

poi non so capire come si sia potuto affermare che il Circo

Flaminio fosse situato dentro a Roma, mentre pare fuor

d'ogni dubbio ch'esso stesse fuori presso la porta Carmen-

tale, la qual cosa è anche provata dal Marlianus (Topogra-

phia Vrbls Romae, lib. VI, cap. 3).

5 Cicerone notò 1* irregolarità corsa per essersi trattato col po-

polo un affare in giorno di mercato contro il divieto delle

leggi. Ma questa prescrizione avea perduto quasi tutto il suo

vigore dappoi che la legge Ortensia avea concesso che na'

giorni di mercato si tenessero le udienze, e ciò per la co--

modità de' contadini che in quel giorno entravano in città;

e posto che si poteano trattare gli affari dei privati , si cre-

dette di poter trattare anche i pubblici (Festus in Nundi-

nas; Macrob. lib. I, Saturn. cap. i6).

6 I giudici si traevano a sorte; ma in questo caso speciale il

senato ordinò che il pretore ne facesse egli la scelta onde

accertarsi che fossero persone oneste; laddove commettendo

la cosa alla sorte , era troppo a temersi in que' tempi cosi

corrotti che 11 tribunale fosse per la maggior parte compo-

sto di giudici venali. Fa specie assai che non si possa co-

noscere il nome del pretore che attese a questo giudizio di

Clodio, mentre d"un tal affare tanti hanno parlato.

7 Pompeo voleva far intendere a Cicerone the lodando tutto

ciò che il senato aveva operato da qualche tempo, era lo

stesso che lodare le opere fatte da Cicerone durante il suo

consolato. E volea soprattutto parlare del modo straordinario

onde erano stati dannati a morte 1 congiurati, 11 qual modo
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spacciato fu chleslo dalle circostanze e dall'urgenza del pe-

ricolo che non permetteva strade lunghe. — Le antiche edi-

zioni hanno de istis rebus ^ la qual lezione, secondo alcuni,

deve essere preferita alle de istius , de meis^ de nostris, de

me ipsius^ e alle molte fatte dai critici. Cicerone riferisce

le parole precise che gli furou dette da Pompeo allorché

si sedette vicino a lui, de istis rebus, le quali parole, a

chi ben intende, valgano quanto dire de rebus quae ad

te pertinente ma spesso gl'interpreti danno un significato

non suo al soprannome iste. E cosa bene strana che un dotto

come l'Erncstio abbia immaginato che quella parola dovesse

aver relazione a ciò che era stato prima ad antecedentiaj

nel qual errore è caduto più d'una volta.

8 Aristarco era un celebre grammatico d'Alessandria, il quale

avea un tatto sicuro per conoscere i veri versi d'Omero e

quelli che gli venivano attribuiti: e di fatto s'è poi usato

sempre di chiamare col nome di Aristarco i critici giudi-

ziosi, dove che agli audaci si dà il nome di Zoili. Aristarco

fu precettore di Tolomeo Laturo.

p Nosti illas ).V7/.'J^S7. Questi erano vasi ne' quali si ponevano

dalle femmine i profumi e il liscio; qui Cicerone adoperali

nome di que' vasi ad indicare i colori artificiosi che adope-

rava qualche volta nelle sue orazioni. Plinio il giovane, par-

lando di Cicerone, usa la stessa parola. Marci nostri ^v)xu-

©iff non fiigimus (lib. II, Epist. 2). Ed Aristofane (Bxt/j.
)

parlando d'Euripide, dice ^vj^y-S^'ov àfrw).cS£v, volendo signi-

ficare che la sua poesia era troppo piena d'arte e d'affetta-

zione, e quindi scadente.

IO Per esemi^io, parlando sulla guerra degli schiavi, Cicerone

diede un grande onore a Pompeo, quantunque, egli non fosse

comparso senon a guerra terminata. E quella non fu la

sola volta che Pompeo colse il frutto delle altrui vitto-

rie: tanto che gli starebbe a pennello il victoiy^s monopo-
list dato da Byron a un moderno capitano. Avendo Me-
tello ottenuto qualche prospero successo nell'isola di Creta,

Pompeo glielo invidiò; e pigliando il pretesto ch'egli avea

avuto una spedizione contro i corsari, pretese di togliere per

sé anche quella poca gloria (Veli. Pater. Nec ab huius qui-
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iìem usura glorine temperavit animum Pompeius. Dio. lib.

XXXVI; Plut. Pomp. ). Di qui venne che Lucullo, disse Pom-

peo somigliare quegli uccelli carnivori che finita la battaglia

sigillano sui cadaveri, ed affermò ch'egli non avea mai ve-

duto che rimasugli di battaglie (Pro leg. Man. prò Sextio).

11 A questo luogo l'abate Mougault dice che i termini del-

l'arte reltorica nominati nel testo non bisogna tradurli ad

uno ad uno, ma che basta esprimerli in un modo gene-

rale, dicendo i segreti dell'arte niia^ le figure rcttoriche ^ ec.

Ma pare che qui appunto il traduttore debba piccarsi di fe-

deltà: tanto più che non mancano a noi i termini ad espri-

mere il senso de" vocaboli greci adoperati da Cicerone (Vedi

l'Ernestio nel suo Index gr;;eco-lat. toni, XX).

12 L'Areopago era un tribunale d'Atene, ed era rinomato per

la severità e l'integrità de' suoi giudici.

i5 II testo ha Jiliola Curionis, Forse Cicerone non ha altri-

menti parlato duna Curiona, ma si di quel giovinastro Cu-

rione, dissoluto, effemminato, il quale, come, dice Velleio,

(lib. II) era sane et alienae pudicitiae prodigus (Philip. II;

Plut. Ant.).

i4 V'ha im qualche dotto che pretende per questi /'07?/e,y do-

versi intendere le tavolette sulle quali scrivevasi il suffragio,

ed afferma che erano cosi chiamate percirelle aveano mia

forma obkmga assai; ma questa congettura non è ammissi-

bile. Quelli de" quali parla qui Cicerone erano veri ponti-

celli o palchi formati di tavole. Ciascuna tribù ne avea uno; e

se l'assemblea era composta di centurie, ad ogni centuria as-

segnavasl il suo. Or su questi ponticelli passavano i cittadini

ad uno ad uno (né a più si sarebbe potuto, che erano stret-

tissimi) per andar a dare il loro suffragio. Al salire sul

ponte riceveano due polizzette, una destinata all'affermare,

1" altra al negare; in capo al ponte v'era una cesta, e in

quella gittavano delle due pohzzette quella che lor pareva.

Or que' ponti che dapprima furono larghi, si andarono ri-

strignendo, a misura che veniano crescendo le brighe e il

broglio nelle votazioni; e Mario li fece anch' egli più angu-

sti, giacché sebbene stessero su quelli ufficiali destinati a tener

occhio per impedire il brutto commercio de' suffragi, 1 arti--
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fìcio era tale, che 1 broglioni ottenevano lo scopo loro. Da

questi ponti è venuta la frase ponte deiicere^ clie volea dire,

netrare ad uno il diritto di andare a dare il suffrauio.

i5 Le leggi erano proposte con questa forma: Placet ne vohis

,

Qitirites^ ec.; ovvero con quest'altra: f^elitis^ iubeatis. Ai cit-

tadini si davano le due polizzette sopra accennate; in una

v'erano scritte due lettere V. R. ufi rogas, nell'altra v'era

un A. che significava Antiquo: questa era la negativa; e

quella parola valeva come a dire: stiamo alle cose l'ecdiie
j

non si Jitcciano novità. Cosi spiega Festo qncW antiquo ^ e

pare che Io spieghi bene.

16 E [troppo noto che questo pulpito era chianuito Rostiri,

perchè dopo aver vinto la città d'Anzio, fu tolta a que' cit-

tadini la loro flotta, e le prore delle navi (nostra) vennero

collocate intorno al pulpito per ornamento.

17 Favonio era un uomo di sangue affatto oscuro, e il suo

jjroprio valore era mediocrissimo; ma volea farsi chiaro, e

tenne dietro a Catone e lo secondava, e si studiava anche

d'imitarlo nello stile, nel parlare, ne' modi; ma non fu altro

che una scimia.

18 Qui si parla di Curione il padre; il figlio non poteva es-

sere già senatore (Vedi le note alla lettera LXXIII).

19 Quando Cicerone s'adoperò ad isventare la congiura di

Catilina, fu aiutato da molti che segretamente gli andavano

rivelando 1 vari complici di quel delitto; e perchè egli non

volea metter [in briga que' suoi confidenti, sole^ dire sol-

tanto d'essere stato informato, se comperisse. Egli è il vero

che l'andare e l'esito del processo fecer vedere che le re-

lazioni avute da Cicerone erano giuste; ma con tutto ciò

parve cosa irrcgolarissima e odioso arbitrio quel condannare

a morte cittadini romani della più alta condizione, senza

altra prova che le relazioni di delatori che stavano celati.

Questa cosa i nemici di Cicerone gliela gettarono in viso

molte vohe (Lett. XVII).

20 n mese di febbraio, in cui fu scritta questa lettera , era

destinato a dare udienza ai legati stranieri : talché in quel

mese il senato si radunava a quest'uopo tutti i giorni.

21 C. Cornuto aiutò Cicerone a tornare dal suo esiglio, ed
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era pretore quando Tullio rientrò in Roma (Post Red. in

. Sen., prò Sextio).

aa Argileto era un quartiere di Roma situato press<ì il monte

Palatino. Chi vuol conoscere qualche cosa intorno air eti-

mologia di questo nome, vegga Varrone lib. IV fie ling. lai.,

e Servio dove spiega quel verso di Virgilio del IìIj. VII del-

l'Eneide :

Nee non et sacri monslrnl nentits ylr^ilcti.

Di tutte le opinioni, \a più verosimile è che siasi chiamato

Argileto quel luogo per l'argilla molle onde era pien quel

terreno. Quello era un quartiere dove non si vedeano altro

che botteghe d'artigiani, soprattutto di librai.

q3 Presso i Romani tutte le misure si dividevano come Vasscj

or questo si divideva in dodici once: così tutte le altre mi-

sure aveano una divisione duodecimale. Il dodrante valeva

nove once, e parlando d'altre misure valeva tre quarti.

•24 Su questo passo abljiamo due lezioni, le quali difTeriscono

forte una dall'altra: una dice videro ìiominem^ valete peti-

tus renavabo opcram j l'altra video hominem valde peliiu-

rire. Navaho operam. Coloro che tengono la prima di que-

ste due lezioni, rigettando la seconda, dicono che il petiturire

è una parola straordinaria; ma la fede de' migliori mano-

scritti la difende; aggiungono poi: Come inai si pub pensare

che quei Lucceio che paivc prima sì lontano dal rappattu-

marsi
, faccia vedere adesso d' averne voglia? E in ogni

modo^ se questa era sua voglia y che mestiere vi fu che Ci-

cerone trattasse questa pacificazione? Ma una tale difficoltà

è sciolta, dove queste cose si guardino un po' attentamente.

Quando ci crediamo offesi dall'amico, l'ira nostra sta in ra-

gione del conto che facevamo di quella persona. Quindi il

tempo fa che l' ira cada , vediamo il danno che ci deriva dal

volere stare in picca; ma una mal intesa vergogna ci vieta

d'essere i primi a cercare accomodamento: onde stiamo fra il

sì e il no, di far vedere la nostra voglia di fare la pace.

Questa era la situazione di Lucceio. Cinque anni addietro

parve adiratissimo a Cicerone {miro quodam modo affectus);

ma ebbe tempo di cedere Tira sua. Cicerone riconcHIò I due
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amici, come vediamo dalle lettere CIX e CKYIII. Del resto

non è però a dirsi che l'altra lezione non soddisfi essa pure;

in ogni modo, essa è sostenuta dal Manuzio e dall'autorità

di tutte le antiche edizioni. La seconda per altro ha più forti

sostegni, gli antichi manoscritti, i migliori critici, e soprat-

tutto l' accredltatissima edizione di Grevio. Concludo che

sebbene e l'una e l'altra delle due lezioni mi sembri buo-

na, né l'una né l'altra però vale ad appagarmi del tutto:

tanto che io temo assai che il vero senso di Cicerone non

siasi afferralo ancora da nessuno.

XX.

I II governo dell'Asia comprendeva quasi tutta l'Asia Minore,

toltone alcvine provincie che erano addette al governo di Ci-

licia , siccome vedremo appresso.

a Le primarie città dell'Asia Minore, quelle soprattutto poste

alla marina, erano abitate da colonie greche, le quali aveano

portato quivi la loro lingua, i loro costumi, la loro religione.

Siccome le lettere e le scienze erano merce nativa della

Grecia, cosi Cicerone, che per esse avea un grande trasporto,

avea pigliato ad amare quella terra, e vi avea anche fatto

dimora ed apparatovi sotto capaci precettori l'arte rettorica:

la qual cosa usavano di fare tutti i Romani che in quell'arte

miravano a farsi eccellenti.

3 Quinto Cicerone avea nominato Attico per suo luogotenente;

or Cicerone conosceva che questo suo fratello avea un gran

bisogno d'essere guidato, e lo vediamo per quel che dice

di lui nella prima e seconda lettera che gli scrisse mentre

stava al suo governo. Tlavrolria àpsr;^; |^t^v5^o-/£0, sovvengati

di tutto il tuo coraggio j son parole d'Achille ad Ettore

quando si pone a combattere con lui. L' dp^z-h d' Omero vale

solamente gagliardia, coraggio; ma Cicerone, togliendo quel

passo, dà un significato piìi ampio alla detta parola, piglian-

dola per virtù in generale.
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XXI.

I Omero ne' suoi due poemi non osserva l'ordine cronolo-

gico; la sua Iliade non ha piincipio dall'arrivo de' Greci

all'assedio di Troia, né la sua Odissea comincia dalla par-

tenza d'Ulisse. Questa noncuranza del seguitare l'ordine del

tempo è stata fedelmente imitata da tutti coloro che dopo

quel grande hanno scritto poemi epici. Cicerone dice qui

d'avere imitato Omero: ma in fatto l'ordine da lui tenuto

non è sovvertito, se non volendo riferirsi alle questioni d'At-

tico; ma in quanto alla serie dei fatti che aveva a raccon-

tare, esso è naturale.

1 Clodio, imputalo d'avere profanato i misteri della Dea Bona,

s'appigliò al partito di 'sostenere che in quel di del pre-

teso suo delitto egli si trovò a Interamno, città posta a

quarantacinque migha da Roma ( alcuni dicono quindici ;

v'erano due città portanti quel nome). Or contro queir as-

serzione stette Tullio, affermando d'avergli parlato in Roma
tre ore prima del sagrificio. Sappiamo da Plutarco che Ci-

cerone andò a deporre contro Clodio per istigamento di Te-

renzia, la quale odiava fieramente una sorella di Clodio, per-

chè v'era stato trattato di matrimonio tra essa e Cicerone,

si che Terenzia fu sempre gelosa: quantunque, da quel che

si può vedere per queste lettere. Cicerone, ben lontano dal

dare di che temere a Terenzia rispetto alla sorella di Clo-

dio, egli l'aveva anzi in avversione.

5 Quando i censori facevano l'enumerazione del 'popolo ro-

mano, aveano facoltà d'esaminare la lista de' cavalieri e

quella de' senatori , e di cancellare i nomi di coloro che

s'erano resi indegni di quell'onore (Vedi le note alle let-

tere LXXXVIII e CXYIII).

4 I gladiatori erano proprietà assoluta de' loro padroni: que-

sti li affittavano a chi volea dare quello spettacolo; ma sic-

come il combattimento era spinto sovente fino alla morte,

cosi nasceva naturalmente che si esponevano più volentieri i

men forti, poiché questi erano un capitale di minor valore.

5 Nelle arcadenn'e di giuoco si facevano varie maniere di
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tura del giuoco dei dadi, poiché i Romani non conoscevano

le carte. Ma non monta sapere quali fossero precisamente

i loro giuochi per intendere la comparazione che Tullio fa

tra quel tribunale e un ridotto da giuoco; basti il pensare

che in ogni tempo cotali adunanze furono sempre avute per

luoghi mezzo infami.

6 Per una legge posta da Siila, i soli senatori potevano es-

sere giudici; ma Aurelio Cotta ne pose un'altra, per la quale

venne stabilito che si potessero togliere giudici indistinta-

mente nei tre ordini dello Stato. I tribtmi del tesoro non

erano altro che persone fatte ricche. Cicerone nol^a dunque

che sebbene per F ordinario que' tribuni del tesoro fossero

ricchi, pure quelli che furono tolti per giudicare la causa dì

Clodio non Io erano, sì che v'era a temere che si potessero

comperare facilmente. Quel tribuni non tnm aerati^ quaìn

,

ut appellautur y aerarii è un giuoco di parole. Aeratus signi-

fica ricco, e Plauto l'adopera in questo senso. Bla aeratus

significa ancora uomo pieno di debiti, aere alieno ohstrictus.

Or Cicerone, scherzando su questo doppio senso, dà a que'

tribuni dello spiantato.

/('/. Le parti contendenti potevano escludere un dato nu-

mero di giudici, e non più.

7 Avvertasi di non cader nell' errore di pensare che gli ad-

l'ocati fossero quel che oggi chiamiamo ain'ocati^ mentre

essi non avevano altro ufficio tranne quello d'accompagnare

l'accusato, d'adoperarsi per lui, come appunto, oggi fanno

gli amici di chi sta sotto processo. Nelle cause civili gli

adi'ocnti erano amici che giovavano de' loro avvisi il litigante.

8 Senocrate, discepolo di Plato*e; la sua filosofia la predicò

più con atti che con parole ( Vedi Snida ; Diogene Laerzio

nella Yila di quel filosofo, e Valerio Massimo, lib. Il, 5 ).

9 Metello Numidico fu quegli che vinse Giugurta re di Nu-

midia ; egli non fu solamente il più valoroso capitano , ma
ben anche il miglior cittadino che avesse la Repubblica a

que' di ; con tutto ciò la persecuzione fiera che gli mosse

Mario, lo trasse prima in processo come reo di concussio-

ne, poi gli tolse il comando della spedizione contro Giugurta,
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e finalmente lo sj^inse in esilio. Mario in qnella sua perse-

cuzione fu solennemente ingrato verso Metello : ma così

vanno le cose fra gli uomini. Chi ha fatto ingiuria non

perdona mai
(
prò lìaliìo

,
prò Ardua ec. ).

10 II verso d'Omero citato qui da Cicerone contiene un'in-

vocazione alle Muse (Iliade XVI, la) posta prima della

descrizione di quel che fecero i Troiani per poter ardere i

legni achei. Platone ( Repul). llb. YIIl ) volendo parlare

del come nascono le sommosse negli Sfati, piglia egli pure

questa invocazione.

11 E cosa indubitata che Cicerone qui intende parlare di

Crasso, perchè quello che dice ha troppa relazione con

quel che disse di lui nella lettera XIX. Crasso potea meglio

d' ogni altro dar mano a quelF opera attesa la sua grande

ricchezza e i moltissimi aderenti. Pare veramente vuia cosa

incredibile che lui personaggio così illustre ponesse opera

in un maneggio cotanto odioso; ma la cosa dovette essere tale,

confermandola anche Sallustio , il quale disse che Crasso

era il protettore de' peggiori cittadini. Ne Crassus, more

suo j suscepto maloì'um patrocinio , rcmjmhlicani turbaief.

Quanto a quella parola Naiineianis essa racchiude un senso

enigmatico che si è tentato indarno di scoprire. Ecco in ogni

modo quel che n' è stato detto di meglio. Sappiamo che

Siila proscrisse certi Nanne!, e sappiamo eziandio che Crasso

avea resa immensa la sua ricchezza comperando a vilissimo

prezzo gli averi dei proscritti, dal quale sciagurato commer-

cio ogni buon cittadino rifuggiva. Ex Nanneiariis iìlum

varrebbe dunque quanto dire sectorem illuni honorum Ntin-

ìieinnorum.

12 La Siria era stata conquistata allora allora da Pompeo, il

quale partitone vi lasciò luogotenente Emilio Scauro, e que-

sti n'ebbe il comando assoluto per opera di Cicerone, Scauro

guerreggiò contro gli Arabi e vinse il re Areta ( Gioseffo

Ant. XIY, 8; App. in Syr. ).

i3 Lentulo fu il principale de' complici di Catilina. La prima

accusa che gli venne data fu d'aver fatto proprio il denaro

pubblico che maneggiava essendo questore. La seconda non

è conosciuta. Sappiamo però da Plutarco che avendo egli
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comperato » giudici che doveano giudicarlo, ed essendo

slato assolto con un voto più di quel che bisognava , si

dolse alla svelata d'aver gitlato il denaro di quel voto. Ca-

lilina venne la prima volta accusato d'aver fatto crudelmente

morire, all'ombra del potere di Siila, Mario Gratidiano

cugino di Cicerone e figliuolo adottivo di Mario ; appresso

fu accusato come concussionario , la qual cosa apparisce

da queste lettere; oltre a ciò gli venne imputato un sa-

crilego commercio con una Vestale; ma di quest'ultima ac-

cusa Cicerone non parla
,
polche qviella Vestale era sorella

di Terenzia sua moglie, ed egli tiene che l'accusa non avesse

fondamento di prova ( De Petit, cons. ; Ascon. in Orat.

Tog. cand. ; Dion. lib. XXXVI ).

i4 Cicerone lo chiama pulcheUus pner tanto in vista del so-

prannome che aveano i suoi i quali chiamavansi Pulcrij

quanto perchè avea un aspetto avvenente più che non con-

viene ad uomo, di che Plutarco ancora è testimonio.

i5 Baia era di tutta Italia il sito più ameno: v'erano acque

calde minerali, ondechè molti vi andavano anche per ca-

gione di salute ; ma per l'ordinario quel non era altro che

un ridotto di gente che volea divertirsi, fare all'amore, ed

anche darsi alla dissolutezza ( libidines , amores , adulte-

ria, coiii'iviiy comessationes , cantos, symphonins , iactant

Pro Coelio, e. i5; Dion. lib. XLVIII ). A Pozzuolo, luogo

non molto discosto da Baia, Cicerone avea una villa, e

vi andava sovente, come ne dice lo Scoliaste che citerò

fra poco. Puteoìanas possessiones in quas devertere ob

obleciamentum solebat. Di qui si può concludere con cer-

tezza che la \oce Jalsum dev'essere errata, e il salsum so-

stituito dal Manuzio appaga molto di più. Cicerone viene

accusato d'essersi recato là dove avea la sua villa; or a

questa stolida accusa egli risponde salsum: quest' ironia è

affatto ciceroniana.

16 Clodio avea tre sorelle tutte di si perduta fama , che il

fratel loro avea voce d'aver avuto con esse vm incestuoso

commercio. Ma la più screditata era la moglie di Metello

Celere, e a quella si riferisce quanto è detto da Cicerone

in vari luoghi della sorella di Clodio. Questa, e per essere
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moglie d' uu ottimate illustre, e per essere artificiosissima

civetta , avea intorno a sé un gran numero di giovani pa-

trizi che la corteggiavano, e conoscendo l'arte del broglio
,

avea giovato assai al fratel suo per trarlo d'impaccio: di

qui viene che Cicerone la chiama l'avvocato di Clodio

pationo tuo. Nell'orazione prò Coelio si vede il bel ritratto

che fa Cicerone di quella femmina.

ij Abbiamo già detto di sopra che la sorella di Clodio, di

cui s'è parlato nella nota anteriore, s'era adoprata per es-

sere moglie di Cicerone; V aqua è presa qui in un senso

osceno, che s'intende abbastanza: tutto ciò sta, supponendo

che il patronus di Clodio sia la sorella sua, come di sopra

s'è detto; ma il Tunstall ( Epist. ad Middleton, pag. 52
)

propone un'altra interpretazione , la quale oggi ottiene un

nuovo appoggio. Quell'Erudito pretende adunque che Cice-

rone colla parola patronus accenni M. Crasso, che era uno

de' protettori di Clodio; or questo Crasso avea cercato di

comperare un avere a Baia appartenente a Mario, Arpinate

anch'esso come Cicerone. Dissi che una tale interpretazione

ottiene oggi un nuovo appoggio , ed è quel Commentario

pubblicato dall' abate Mai sul discorso in Clodium et Cu-

rionem
,
pag. j5 ; ma bisogna sostituire Curione a Crasso.

Da quel Commentario noi vediamo come Curione ( il quale

dall' oratore istesso è appunto chiamato protettore di Clo-

dio , illum patroiium llbidinis suae ) avea comperato nella

Campania un avere già appartenente a Mario e confiscato

da Siila. De proscriptione sullana fundum emerat in Cam-

pania tjai 3Iarii nuper fuerat et ipsius Arpinatis. Ma l'Er-

nesti, considerando l'interpretazione di Tunstall, non vuole

ammettere che la parola aquae significhi una possessione ,

una villa. La difficoltà mi sembra di poco momento, né io

veggo che sia strana cosa il dare a una villa il nome delle

acque termali che le stanno presso ; forse che la villa di

Mario di cui qui si ragiona chiamavasi Aquae marianae.

Ammessa questa interpretazione del Tunstall, alla quale ag-

giugne tanto peso si il nuovo frammento ciceroniano or ora

scoperto, e si l'autorità d'uno Scohaste antico, ma fin qui

non conosciuto, si dovrà leggere subito appresso, come leg-
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gevasi in alcune anliclnssiine edizioni, nosti cnirn niatiaiinSf

e nou più marinaa, la qual parola levata via, il senso emerge

chiaro, e la risposta di Cicerone diventa assai naturale. —
Del resto la sentenza del Tunstall ha molte opposizioni

,

fra le f|nali gravissima è P autorità del eh. sig. abate Beuti-

voglio , di cui vedi la nota Ialina su questo passo.

i8 Clodio, nel tornare dalla Cilicia dopo T assedio di IVisil>a,

cadde fra le mani dei corsari, i quah, vistolo cosi avvenen-

te ,
gli fecero pagare un certo riscatto a modo loro : aUjue

ibi piratarum contumelias perpessus y etiani Cllicum libidi-

nes barharorutiujue satiavit ( De Arusp. Resp. e. 20 ). Ma
questa interpretazione cade ove non si legga più il marinas.

19 II popolo minuto romano di condizione libera non esei-

citava alcun' arte meccanica, e, come il popolo spartano,

non avea altro mestiere tranne quello dell'armi: talché tutti

coloro che nou possedevano qualche cantuccio di terreno

viveano colle liberalità che loro faceva lo Stato. Si distri-

buiva loro grano, carne di maiale, oho, legumi, e siffatte

altre cose ; uè si vede che fosse mai distribuito danaro

prima della dittatura di Giulio Cesare. Alcuna volta furou

comperati campi a fine di distribuirli ai cittadini più bi-

sognosi, e mettere cosi fuori della città una parte di quella

plebaglia disutile. I tribuni, vogliosi di farsi grati al popolo

,

cercavano che quelle disti'ibuzioni fossero spesse ed abbon-

danti; il senato all'incontro si opponeva , si per risparmiare

r erario pubbhco, e si per tenere indietro que' tali che sotto

il pretesto di sovvenire al popolo necessitoso non aveano

altro vero scopo tranne quello di venire innanzi gagliardi

e prepotenti. Di qui quelle perpetue dissensioni che tennero

divisa Roma dai Gracchi sino al hne della Repubblica.

'^o Per iulendere questo passo, basta ricordarsi che Guco era

il nome di Pompeo.
'il Quando taluno de' cittadini più cospicui si presentava nel

circo, ovvero al teatro, il popolo dava a conoscere in qual

concetto lo avesse o col battere le mani, o col fargli le fi-

schiate
; e accadendo spesse volte che in tali dimostrazioni

il popolo era diviso, d' ordinario i battimenti erano confusi

colle fischiate; la qual cosa sappiamo essere accaduta a Ro-
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scio Ottone dopo cir (l)be sostenuta una legge favorevole

ni cavalieri, incomoda alla plebe. Qui dunque Cicerone vuol

significare che i da sé oltenuti plausi furono concordi ; la

<[ual cosa egli esprime in un altro luogo col magno et ae-

(juabili plausii. Così tutti i commentatori spiegano sempli-

cemente e naturalmente questo passo. Il solo sig. De Sainl-

Real crede che una tale spiegazione sia ridicola. Gran fat-

to
.,

dice egli ironicamente, che un Ciccione sia applaudilo

senza fischi. INon sarebP)e un gran fatto se si trattasse di

poche persone , ma era un fatto mirabile e jjer Cicerone

onorevolissimo, che in quell' infinita moltitudine, dove erano

tante e sì varie le voglie e i pareri, nascesse un applauso

concorde, od almeno che gli oppositori non osassero ma-

nifestarsi. Il sig. De Saiut-Real tiene che il sine alla pa-

storitia fisiuhi vaglia quanto dire : Questo è piti che udir

canzonette in mia lode ^ e vuole che Cicerone faccia qui

un'allusione evidente ali" antica usanza di cantar le lodi de-

gli uomini illustri al suono della zampogna. Ma questa è

una stiracchiatura , e tutt' altro insomma che una cosa ai-

dente. Al contrario gli è un fatto ben evidente che pasto-

ritia fislula vale qui quanto sihilus a cagione del suono

acuto che danno gli zufoli campestri: e di vero fra i Greci

su^t^stv significa tanto suonare la zampogna quanto fischia-

re, e la voce cO/Jtv^ \ale fischio e zampogna.

2i Dal modo con cui Cicerone parla qui ed altrove d'Afranio,

si può conoscere che quell'uomo era affatto nudo d'ogni

merito. Dione dice che valea più ballando che governando.

Costui era stato luogotenente di Pompeo , il quale cercava

di fargli avere il consolato, per avere in quel posto un

uomo tiitto suo, onde potere con quel mezzo far approvare

quanto avea operato nelle di lui conquistate provincie orien-

tali. Ma Afranio non ebbe nò cuore né autorità che bastas-

sero a secondare le mire di Pompeo, sì che questi dovette

toUegarsi con Cesare se volle ottenere V intento suo. — 11

lesto dice Auli fiUum.^ Cicerone nomina il padre ad accen-

nare l'oscurità di quest'uomo. Nella lista dei consoli che

sta in cima al hbro XXXVII di Dione leggesi 'Ay/5àvtoT A.

vio(T .,
ma questo deve essere un errore di copista originato
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dalla somiglianza che è tra l'alfa e il laindu dei Greci; del

resto quelle liste che stanno in capo ai lihri di Dione sono

piene d'errori. Giusto Lipsio (Var. lett. Ili) ha creduto che

gli antichi mss. avessero Af.^ e che di queste due lettere,

col separarle, si fosse fatto VAuli Jllius j ma quell'accorto

Critico non avrebbe congetturato in questo modo se avesse

osservato come nella lettera XXIII sta scritto Auli autem

Jilius^ dove quest'errore di copista non poteva accadere.

a3 Alcuni leggono qui con Giunio e col sig. De Saint-Real

deterioris histrionis in luogo di Doterionis j e la lezione a

cui mi appiglio è anche la generale. Pare che Cicerone vo-

glia qui alludere al ritratto che già fece altrove di questo

console , di cui disse ( lett. XVIII ) che era facie magis

quam faceliis ridicidus, — Ma noi ristabiliamo la lezione

del Bosio, fondata sopra un manoscritto il quale ha Dote-

rionis.

a4 Non si sa da chi fossero poste queste due leggi che por-

tano il nome di due illustri famighe , e solo si sa che esse

erano osservate da un secolo. La legge Elia prescriveva un

gran numero di formalità che dovevano essere osservate

ogni volta che si voleva proporre una legge al popolo; non

monta lo spiegarle qui tutte , e basti che si sappia come
per quelle tante formalità si rendeva facile l'impedire che

una legge venisse anunessa. La legge Fufia proibiva di pre-

sentare alcun affare al popolo in certi giorni. Ora siccome

il tempo delle elezioni era vicino , e il senato volea far

prima ammettere la legge proposta dal tribuno Lurco, fecesi

un decreto col quale veniva dichiarato nemico della Repub-
blica chiunque avesse citato le- leggi Elia e Fufia per op-

porsi alla nuova legge che proponeva Lurco contro il bro-

glio. Non si può pigliare in altro senso quel Lurco solutus

est et Elia et Fufia ( lege ) ut legem de amhitu ferrei. Del

resto al solo popolo spettava il disfare Ifi leggi
,
poiché a

lui solo spettava il farle : difatto ogni volta che il senato

dava quelle tali dispense, poneva in fine del decreto la di-

chiarazione che quella dispensa dovea poi essere approvata

dal popolo, sebbene negli ultimi tempi quella clausola era

diventata una sempHce formalità. . -
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25 Qui si conosce la saggezza e la previdenza di Cicerone ;

egli coudaunaudo apertanicnle le male pratiche che si tene-

vano per ottenere le cariche, propose anche e sostenne nel

tempo del suo consolato una legge per tor via quel disordine;

eppure non approvò il procedere del senato in (juesl' occa-

sione , vedendo che menava a tristi conseguenze. E vera-

mente poco stante, Clodio potè far disfare quelle leggi che

il senato avea cominciato a violare , sebbene fossero tanto

salutari, perchè metteano freno alla troppa voglia di far

leggi nuove ( Pro Sextio in Pisonem ).

u6 E noto che i Romani auguravano male quando un affare

era trattato da qualche persona avente difetti corporali, ov-

vero un nome di tristo suono. Questo passo ne richiama alla

memoria che la Francia pronosticò sinistramente quando fu

fatta la pace di Chartres al tempo delle guerre contro gli

Ugonotti
,
percìiè fu trattata dal maresciallo Biron che era

zoppo , e dal sig. De Mesmes che era soprannominato De
Malassises,

l'j Qui i critici hanno fatto mille indovinaglie; e il sig. Le

Clerc, dando la lezione volgata yàZ»rtm miinum^ dice che i

fanciulli romani faceano nel tempo delle Feste Saturnali

quello che oggi pur usano di fare in Francia all'Epifania.

Cavavano a sorte chi dovesse esser re; e questa sorte si fa-

cea colle fave, la cui usanza venne forse a loro dai Greci, i

quali si servivano di quel legume per l'elezione delle loro

cariche; dal qual uso è venuta quella sentenza misteriosa di

Pitagora: xuà/xou à-nsys^ astienti dalle fave, vale a dire, sta

lontano dalle cariche. Alcuni pensano che Cicerone qui dica

fahaìn rniinuin^ la commediola della fava, perchè v'era una

commedia in cui venia introdotto un re detto della fava. La

correzione fabulam et miiniun è ingegnosa e semplicissima.

q8 Attico avea collocato nella sua villa d'Epiro i ritratti degli

uomini illustri, e vi avea aggiunto varii detti in verso e in

prosa che in succinto davano notizia di ciascheduno. Plinio

ne dice che Attico avea composto un trattato de imagini-

bus: esso dovea esser sicuramente una raccolta di tutto quello

che avea posto insieme ad ornamento della sua villa. Intorno

n que' di Varrone mise fuori gli elogi di settecento uomini

CicF.R. TI. — Lclt. T. I. 3i
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illustri, ed ogni elogio avca il rilrallo del personaggio lo-

dato (Plinio, XXXV, 2).

29 Questo Cliilio è quel desso di cui ho parlalo nelle osser-

vazioni poste alla lettera V.

5o Questo Arcliia è quel poeta in cui favore Tullio lece P ora-

zione che ci rimane. Quivi si vede che Archia era afl'ezio-

natissinio alle due case di Lucullo e dei MetellI, e che avea

scritto un poema ad esaltare la guerra di Lucullo contro

Mitridate. Un altro ne stava scrivendo sopra il consolato di

Cicerone.

3i Ve qui un giuoco di parole, il quale sta nel nome di Ce-

cilio che era il proprio di Metello, ed era eziandio quei

d^un famoso poeta comico.

XXII.

1 Parlasi qui di Pomponia, moglie di Quinto Cicerone so-

rella d'Attico, la quale avca un carattere ernioso, come lo

vedremo in varie di queste lettere, e soprattutto nella let-

tera CLXXXIV.
2 Pare di qui che la maggior parte de' giudici che furono

comperati da Clodio fosse dell'ordine de' cavalieri: del resto

i senatori non potevano dolersi d"un decreto fatto dal se-

nato; e quanto ai tribuni cassieri, non aveano essi tanta voce

in capitolo da poter menare un gran romore.

5 I censori stabilivano ogni anno le rendite della Republdica.

I senatori non potevano pigliare cotesti appalti, 1 quali sta-

vano tutti tra le mani del cavalieri, per il che quell'ordine

s era fatto straricco e potente fuor di misura.

4 Cesare e Lucceio s'accordarono infatti. Lucceio, che era

più ricco, mise fuori il denaro, e Cesare adoperò la propria

autorità. Allora la gente amica della Repubblica, vedendo che

cosa poteva nascere se Cesare avesse mai trovato un con-

sole con cui potersi accordare, spinsero Bibulo a concorrere,

suggerendogli che promettesse ai tribuni quanto avea pro-

messo l'altro, e a quest'effetto gli somministrarono il denaro

che bisognava. Lo stesso Catone in quel caso opinò che per

il bene della Repubbhca si potessero violare le leggi (Svet.

lui. e. 19).
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5 Cicerone prevedeva il riso dAuico, il quiile, considerando

che Bibulo era sialo edile e pretore eoa Cc.sue, poteva cre-

dere che Cesare sarebbe slato contento d'averlo per collega

nel consolato.

6 Da questo punto Cicerone previde tutte (juellc consoi^uenzc

che derivarono dall'essere console Cesare, le quali si ve-

dranno nel processo di queste lettere.

XXIII.

1 Vei>;4asi intorno a (pieslo passo la quarta nota latinn, ove

1 abate Bentivoglio espone il vano parere de" connnentalori.

2 I Romani aveano divinizzata la giovinezza fin dal tempo di

Servio Tullio, e a quella Dea fino da que' di fu creilo un

tempio nel Campidoglio. Livio Saliuatore ne l'abbrieò un altro

che le avea votalo nella memoranda giornata che sconfisse

Asdrubale. — Quel suis sacris initiavit ci la pensare che

Alenimio soprantendcsse alla sagra. La cosa dovette essere

così veramente; se no, come poteano niai gli amori di Mean-

mio, fossero pure manifestissimi, sturbare la cominciata fe-

sta? Si fatte avventure accadevano si spesso a que' dì , che

non poteano indurre un sì grave scandalo che facesse ni-

lennettere gli uffici sagri. Arroge che per certi versi scritti

da Catullo contro questo Memmio noi veggiamo ch'egli era

uomo fatto per dare una gran briga ai mariti.

3 3Iemmlo era plebeo, e pretendeva di trarre origine da Mne-

sleo, uno dei compagni d'Enea. Pur non ostante in quella fa-

miglia non vi fu né console né altra carica da cent'anni. Que-

sti è quel Memmio a cui sono indiritte le lettere CXCVII,

CCLIX, CCLX. Avremo a parlare di lui pii!i volte: egli fu

pretore due anni dopo la data di questa lettera (Vedi le

note alla lettera CXLII ).

4 Memmio, sendo tribuno, contrastò fermamente il trionfo a

L. LucuUo (Plut. Lu Lucull. ; Prooem. lib. II Acad.).

5 Clodio cercava d'essere ammesso nell'ordine plebeo per poter

diventare tribuno della plebe, e cosi valersi della sua carica

a far vendetta contro Cicerone: bisognava dunque che si la-

cesse adottare d.i r[ualche famiglia plebea, e quest'adozione
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non era valida se non veniva approvala dal popolo in una

regolare assemblea fatta per curie, ossia per quartieri. Ma
perchè i tribuni non avevano autorità di convocare tali

assemblee, Erennio cercava che l'adozione di Clodio fosse

confermata in una delle assemblee di tribù, le quali per

l' ordinario si tenevano nel campo di Marte. A quelle so-

prantendevano i tribuni, e lutti i cittadini romani vi erano

ammessi; laddove nelle assemblee formate per curie i soli

abitanti della città aveano diritto di dare il volo.

6 Sappiasi per quel che segue, che appena Metello Celere ebbe

scoperte le torte mire di Clodio, si levò manifestamente con-

tro di lui, e noi trattenne la cognazione che era tra loro.

y Vedi la lettera seguente. Questo tribuno si chiamava Lucio

Flavio; fu pretore due anni appresso. Non bisogna scam-

biarlo per un altro Flavio che vivea a que' di : quegli si

chiamava Caio, fu pretore l'anno 6g8, e avanti di lui Ci-

cerone disse la sua orazione per Gneo Plancio.

8 Intorno alla legge Plozia non si sa nulla di certo. Pighlo ha

congetturalo ch'essa fosse proposta verso l'anno 655 da

un A. Plauzio Silvano tribuno della plebe.

9 A Pompeo era stato accordato il privilegio di poter indos-

sare la toga trionfale andando agli spettacoli (Veli. lib. II;

Dion. lib. VII). Una simile distinzione non fu concessa prima

di lui che al solo Paolo Emilio; e stando al detto di Dione

e di Velleio, Pompeo usò di quel privilegio una sola volta;

ma dalle parole di Cicerone pare di poter argomentare altro.

La toga trionfale era detta ioga pietà
^
perchè era di più co-

lori ed era fregiata d' oro :

^ul latum piclae vestis considerai aurum.

luvcn. Sat. VI, 482.

Venne appresso l'usanza di storiare quella toga per via di

ricamo, come si può vedere da varii passi di Claudiano, e

spezialmente in Corippo de Laud. lustini^ I, 179.

Illic barbaricas fìexa cervice phalanges y

Occisos reges, subieclasque ordine gentes
,

Pictor acu tenui multa formaverat arie.
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IO E notorio come i Romani fossero ghiotti del pesce, e con

quanta magnificenza imbandissero quella vivanda.— Cicerone

allude a LucuUo, ad Ortensio, a Filippo ed a varie altre

persone consolari che ninna energia ponevano nel difendere

la Repubblica. Contuttociò leggiamo in Dione (lib. XXXVI)
che LucuUo stette saldamente contro la legge del tribuno

Flavio, e tenne la parte di Metello Celere e di Catone.

[I Pare che tornasse in danno ai cittadini romani Tessere al-

librati assenti. E forse chi stava fuori senza una scusa ragione-

vole andava soggetto ad una pena pecuniaria. Certo the Tito

Livio ne dice (lib. I) come allor quando Servio Tullio fece

la prima numerazione del popolo, comandò che ogni citta-

dino dovesse essere presente, sotto pena del carcere e della

morte ancora: cuni vinculoruni mi/iis moitisque.

\i Finita la numerazione del popolo, si faceva una cerimonia

che era chiamata lustrum^ il qual nome veniva da ìucndo^

perchè era considerata come un atto d'espiazione. Il censore

circuiva tre volte i\ popolo, menando seco le vittime sacrate

al Dio 3Iarte, le quali erano un porco, un montone e un

toro. E al verbo lustrare è venuta la significazione di cir-

cuire^ perchè in ogni atto espiatorio si usava di menare la

vittima intorno alla cosa che dovea essere espiata. I cinqui*

anni che correvano da una numerazione all'altra erano delti

lustrum (Tit. Liv- lib. I; Dio. Halicaru. lib. IV).

5 Vedremo procedendo innanzi, dove sarà parlato degli affari

d'Attico coi Sicionii, che probabilmente egli ebbe varii ne-

gozi con molti cavalieri romani. Il sig. De Saint-Real nota

giudiziosamente come da questo e da parcchi altri luoghi

delle lettere ciceroniane ad Attico si può conoscere che

errò Cornelio Nipote allorché scrivendo la Vita d""Attico af-

fermò che tutto il suo avere consisteva in terre (Vedi la

nota in alla lettera seguente).

XXIV. ,

Gli Edili abitavano la Borgogna; i Romani li chiamarono

fratres nostri per significare la fedeltà con cui stettero sem-

pre legati con Roma. Non è bisogno di dire che i Scquani
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(rau qne" popoli die lenevaiio la rranca Contea, e elic gli

Elvezii erano gli Svizzeri. Questi ultimi eseguirono due anni

dopo il loro disegno d'abbandonare il loro paese per an-

dare a cercarne un migliore: la quale risoluzione diede tanto

pensiero ai Romani, come si può scorgere da questa leltera.

]\el primo libro dei Commentarii di Cesare si vede come

egli li vinse e gli obbligò a tornare alle loro moulagne.

'2 In piflvììicictm. Con questo nome i Romani chiamavano quella

parie della Francia che comprendeva la Provenza che ha

mantenuta l'antica denominazione, il Delfmato e la Lingua-

doca. Questo tratto di paese era anche detto Gallia Narbo-

nese, o GaUia Transalpina. Le terre poi che stavano tra le

Alpi e il Rubicone formavano un'altra provincia detta Gallia

Cisalpina. I consoli cavannio queste due Calile a sorte: a

Metello toccò la Transalpina, come si deduce da vm passo

di Plinio (II, 67).

5 Ogni cittadino romano era necessariamente soldato; colui

solo che avea prestato il suo servigio colle armi per tutto il

tempo determinato dalle leggi poteva rimanere a casa. Ciò

non ostante il senato e i consoli aveano facoltà di dispensare

da quel dovere; ma i censori giudicavano dopo sulla giustizia

delle esenzioni. V'erano poi due circostanze nelle quali nes-

suno poteva essere esente dal militare servizio: la prima

era in caso di guerra civile; la seconda, ogni volta che i Galli

toglievano l'armi contro di Roma, e si disponevano a pas-

sare le Alpi. Fu posta questa legge dopo che i Galli ebbero

pigliato Pioma, e che i Cimbri e i Teutoni iimondarono quasi

tutta l'Italia. Una tal guerra era detta tiiviuìlus gallicus,

laddove le guerre che si facevamo ai Galli di là dalle Alpi

erano chiamale semplicemente helliiin gaUlcuin , e allora le

esenzioni erano concesse (Philip. YIII; Tit. Liv. 25, 29,

40, 43).

4 Quinto Metello Cretlco era stato console con Ortensio Tan-

no 684. Fu detto eretico perchè fu quegli che sottomise

affatto i Cretesi.

5 L. Fiacco era stato pretore l'anno del consolato di Cice-

rone, ed è quel desso per cui scrisse Toiazione che ci ri-

mane.
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6 Tò £CTt T!7 «paxvj /:/{i|Oov, z« lente nnguentum, gìttar profurai

sulla lenticchia, era un modo proverbiale greco usato dai

Romani ad accennare uno strano accozzamento di cose no-

bili con cose vili. — Qui poi Cicerone fa anche uno de" suoi

giuochctli di parola alludendo al nome di Lentulo, e vuol

significare che quell'incarico stava bene a Lentulo, come

// balsamo sulla lente: alto affare fidato ad un uomo da

nulla.

- Gneo Cornelio Lentulo Clodiano era stato console: si chia-

mava Ciadiano^ perchè prima d'essere adottato daiLentuli

apparteneva alla casa Clodia. Sallustio, citato da Aulo Gcl-

lio (XVIII, 4)i p^rla di questo console con sommo dispregio;

di che alcuni critici hanno tratto argomento a pensare che

quel sia il Clodiano di cui parla Cicerone. Male si sono ap-

posti, ed eccone le ragioni. Primieramente perchè avanti quel

Clodiano che fu console nel 68 1 non si trova alcun altro Clo-

diano di cui potesse essere figliuolo : in secondo luogo, perchè

qiiando Cicerone accenna qualcheduno col nome del padre

trattasi sempre di qualche giovine, e questa sua maniera nelle

sue lettere si vede chiara. Notisi per idtiiuo che i Ire de-

putati mandati nelle Gallie dovettero sicuramente essere stali

cavati dai tre ordini. Cicerone ne dà una prova, dicendo: Il

mio nome usci il primo fra i consolari : quitm de consitlarihus

lììca prima sors exisset, E veramente/ 3Ictello Cretico era

stalo console, L. Fiacco pretore, e Lentulo figliuolo di Clo-

diano non poteva essere altro che questore. Il padre suo poi

non fu tanto console, ma fu anche censore.

8 Nessun cittadino in Repubblica fu amato mai quanto Pom-

peo: era l'idolo del popolo romano. Quando adunque Cice-

rone, parlando d'una legge contenente ordinamenti odiosis-

simi, il primo spezialmente per il quale chi avea comperato

certe terre dalla Repubblica veniva ad essere spogliato di

quella sacra proprietà, dopo averne goduto per ottant" an-

ni; quando, dico, parlando di una tal legge la chiama po-

polare, intende essere essa tale perchè fu proposta da Pom-
j)eo cittadino popolarissimo. Qualche critico ha voluto che il

praeter auctorem si riferisca a Flavio tribuno della plebe;

ma disgraziatamenlc. Quelle parole hanno una relazione ma-
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infesta colV nuctoie Pumpeio che sta prima. Arroge che tutti

gli autori latini fanno quasi sempre distinzione fra il lator

iegis e Vanctor: il primo era quegli che la proponeva, e do-

veva essere una persona in carica, la quale, dopo avere pro-

posta la sua legge, presentava al popolo alcuni cittadini che

Tapprovavano, e persuadevano che fosse ammessa; costoro

erano dcUÌ auctor-cs leges. E questo è T ufficio che da Cice-

rone venne imputato a Pompeo quando disse che fu auctor

di tutte le leggi che irregolarissimamente Cesare fece am-

metter*; durante il suo consolato: ille legibus per \nm et

cantra auspicia Jerendis aiictoi:

9 P. Muzio e L. Calpurnio furon consoli Tanno 620, a' dì che

Gracco fece ammettere cjuella legge agraria che accese la

sedizione famosa onde fu spento. Fra gli altri ordinamenti

prescritti da quella legge, v^era che nissun cittadino potesse

possedere oltre a cento iugeri di terreno appartenente alla

Repubblica; v'era che tutti coloro i quali possedevano tene

al di là della detta misura dovessero cederle, onde avessero

ad essere ripartite fra i cittadini più bisognosi insieme colle

altre che tuttavia la Repubblica possedeva. Tali ordina-

menti non ebbero effetto: i ricchi non cedettero un palmo

di terreno; e quanto ai fondi appartenenti alla Repubblica,

furon venduti. Flavio pretendeva dunque di chiamare in vi-

gore la legge di Gracco, e di far quindi sentenziare che le

dette terre fossero mal vendute, e che i compratori avessero

a rinimziarle (Plutarco, Vite dei Gracchi; Appiano, Guerre

civili, lib. I; Liv. Epit. lib. 58, ec. ).

10 Allorché Siila depose la dittatura, il senato raffermò tutto

1 operato del Dittatore: quindi & che Cicerone teneva non

poter essere molestati coloro ai quali Siila avea dato terreni.

Ma se la ragione di Stato richiedeva che si avesse per rato

quel che Siila avea fatto, l'equità voleva che almeno non si

mettesse l'ultima mano alle opere inique ch'egli avea lasciate

a mezzo. Siila avea pubblicato le terre dei Volterrani e de-

gli Aretini, perdi' essi gli aveano avversato nel tempo della

guerra civile. Volterra avea sofferto un assedio di tre anni

(prò Doni., prò Caecina; Liv. Epit. lib. 89; Strab. lib. 5).

I I Tale divisione di terreni riferivasi spezialmente ai soldati
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Pompeiani. Oltre a ciò pare che il senato temesse che, am-

messa la legge, Pompeo chiedesse e ottenesse T arbitrio di

fare egli medesimo la divisione, come Cesare fece Tanno ap-

presso, dopo avere sostenuto una legge compagna. E troppo

chiaro che in una Repubblica dove il popolo era sovrano

vero, il mezzo più sicuro per acquistare autorità e possanza

era quello d'occupare un ufficio da cui dipendesse il sovve-

nire ai cittadini più poveri, e il cattivarsi quindi il maggior

numero.

12 Intercedere e ìiitercessit erano termini spettanti soltanto al

tribuni: quindi non potea venir che da loro l'opposizione

che si faceva ad Erennio.

i5 Questo fu il dì in cui Cicerone fece porre in carcere e

quivi strozzare que" cinque priniarii complici di Catilina, il

qual atto valse solo a salvare la Repubblica.

i4 Epicarmo fu un poeta comico, su cui Plauto modellò le

sue Commedie, a quella guisa che Afranio e poi Terenzio mo-

dellarono le loro sopra 3Ienandro.

Plautus ad exeinplar siculi properare EpicJiarmi.

Hoi-, Ep. II, I.

i5 Seuatorcs pedani cran quelli che non aveano sostenute le

cariche curuli. Erano chiamati così pei'chè nelle pubbliche di-

scussioni essi non mettevano quasi mai fuori alcun loro avvi-

so, ma si accostavano a qualcuna delle sentenze già pronun-

ziale dai senatori curuli, ed esprimevano questa loro mente

col mettersi accosto all'opinante che intendevano seguitare:

e questo chiamavasi pedibus in sente?ìtia>n ire, cioè votar

coi piedi} e solcasi dire, berteggiando que' senatori, che un o-

pinione pedaria era una lesta senza lingua. Ho detto che

quasi mai non mettevano fuori il loro avviso, poiché qual-

che volta accadeva il contrario': vediamo in questa lettei'a

medesima che Servilio il figliuolo, il quale non era stalo più

che questore (che era il primo passo), diede il suo avviso,

e che quello uditosi, si pose un articolo di più nel senato-

consulto. Caio Bazo poi afferma, e con esso Aulo Gelilo, che

que' senatori erano detti pedarii
^
perchè non avendo soste-

nuta alcuna carica curiile, doveano andare in senato a piedi,
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laddove "Vi altri vi si faceano portare colla sedia curule. Ma

lasciando stare l'autorità grave di Varrone, seguita anche

da Fasto, diciamo che nel tempo che furono dettate queste

lettere, tutl' i senatori andavano in senato a piedi; e chi per

cagione di qualche malattia non potea camminare, vi andava

portato in lettiga : cosi vi andò sempre anche Cesare nel

tempo che fu dittatore. Sorge finalmente Aulo Gellio a dire

che senatores pedarii erano que' cittadini che sehbene non

fossero senatori, perchè i censori non gli aveano ancora ag-

gregali, aveano tuttavia il diritto di andare in senato e pro-

nunziare la loro sentenza. Ma dato che vi fossero veramente

cotesti votanti non senatori, per qual ragione aveano essi

titolo di pedarii? E a rendeie vieppiiì vana la congettura di

Aulo Gellio, bisogna notare che nessun senatore non anco

ammesso vi poteva essere in quell'anno, affermando Dione

che nel passato i censori aveano aggregato tutti coloro che

doveano essere aggregati; e in ogni modo, da quel che dice

Cicerone qui e nella lettera seguente, vediamo che il de-

creto contro Attico fu fatto dai pedarii.

16 Mentre si stendeva vm senatoconsulto, dovea essere pre-

sente qualcuno de' senatori che s'erano trovati in senato al-

lorché l'affare era stato discusso, e toglicvan quest'ufficio or-

dinariamente coloro che aveano fatta o sostenuta la propo-

sizione. Il loro nome veniva registrato nel decreto, il quale

cominciava cosi: scrileìido affueruni ^ ec. , la qual cosa ap-

parisce chiara nella lettera CCXXIII, in cui abbiamo un se-

natoconsulto tutto intero.

17 Erano detti popoli liberi quelli che, dopo essere stati vinti

e sottomessi da' Romani, aveano avuta la concessione di go-

vernarsi colle proprie loro leggi, e l'esenzione da ogni tassa ;

laddove que' popoli che aveano bensì ottenuto di poter reg-

gersi colle proprie leggi, ma che stavano obbligati a pagare

un'imposta a Roma, erano A>iW\ foederali. Ma ond'è che i

Sicionii, francati da ogni imposta verso Roma, teneano d'es-

sere sollevati eziandio dai debiti che aveano verso Attico;

Convien dire che questi debiti non provenissero da un pre-

stilo che Attiro avesse fatto. Forse Attico fece il prestito a

chi avea toho ad esigere l'imposta dovuta ai Sicionii. L'esat-
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loie promise di fare la restituzione col denaro esalto; ma pre-

rendendo i Sicionii d'essere esenti da ogni imposta, Attico

rimaneva colle mani in mano. Concluderemo che e per que-

sto passo, e per un altro della lettera antecedente, e per quel

che leggesi sul fine della lettera XXVI, si conosce che Attico

avea grandi capitali, e che li dava ad interesse; onde ripe-

teremo essersi apposto malissimo Cornelio Nipote allorché

afl'ermò che tutto Pavere d'Attico consisteva in heni stahili.

i8 P. Servilio, figlinolo di P. Servilio Vatia, soprannominato

Isaurico, perchè l'anno dopo il suo consolato, che fu nel 6-4,

andò a combattere gl'Isauri, e li pose a soggezione. Il fi-

gliuolo fu poi luogotenente di Cesare nelle Gallie, e appresso,

console insieme con lui l'anno 700, e un'altra volta l'an-

no 712 con Lucio Antonio.

19 Non è mestiere il dire che tpiesta città è la capitale della

Sicilia.

20 Lucullo avea dettata in lingua greca la Storia della guerra

dei Marsi, alla quale egli fu, comandando Pompeo. Della

penna di Lucullo si servi anche Siila per istendere certi

suoi commentarii. Probabilmente egli scrisse anche la Guerra

contro Mitridate, in cui avea acquistato un si gran nome:

mi pare anzi che Cicerone parli di questa appunto, compa-

randola colla storia del proprio consolalo. Del resto le pa-

role di Lucullo ad Allic(t s'hanno ad avere per uno scherzo,

dacché egli era loggiadi'issimo scrittore nella lingua greca,

siccome ne vien detto da Plutarco, il quale ne era buon giu-

dice (Vita di Lue).

21 li detto greco tic- zsxrép àvì^o-jt significa «.7// loda il jiadrc^ec.

E veramente se non è decenza che un lodi il proprio padre,

tanto meno un potrà lodare sé medesimo: il senso per que-

sta via è semplice e chiaro, e non fa bisogno andare a cer-

carne un altro. V'ha chi cita il proverbio greco che dice;

C/ii è mai colui che loda il propiio padre ^ se non uno scia-

gurato? Questo detto vale a significare, come è uso delle

persone nude di inerito proprio di farsi bello del valore del

padre o degli avi, e in questo senso lo cita Plutarco sul

cominciare della Vita d'Arato; ma un tale proverl)io non fa

I)Miilo al r;4S() di Cicerone, ne a quel che dire qui, uè alla
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risposta che viene appresso. Malaspina dice che alcuni inter-

preti hanno corretto il detto greco, e lessero rt'c ttoté c^ oli-

vfl(7£i, invece di Tràr'j atv/ìdw. chi loderà uno che si loda?

ma questo mutamento era inutile.

"J2 Cossinio era un amico d'Attico, come si vede dalla let-

tera CDLXXXIX. Si parla di lui in varie di queste lettere,

ed in Varrone, lib. II de He Rust.^ cap. 3.

XXV.

I Pompeia era una città presso Napoli, posta al piede del

monte Vesuvio; un'eruzione di quel vulcano la distrusse,

e Plinio vi perì.

Q Alcuni eruditi hanno creduto che la parola populare valesse

triviale f volgare j ma vanno errati. Cicerone adopera questa

parola nel medesimo senso qui che l'usa nella lettera seguente,

dove, parlando di Pompeo, dice che ha posto studio per

istillargli migliori inclinazioni, e per renderlo meno secondo

ai capricci del popolo. Et aliqiiid de populari levitate de-

poneret. E altrove, parlando di se medesimo, e volendo

notare come egli non usa di farsi seguace vile delle voglio

popolari, dice : Ncc tamen quicquam populare ac disso-

liitum.

7) Il testo dice: quam mihi dicis obtigisse (TTra^rav, alludendo

al greco proverbio ^Tràp^xv Ha^eo-, TaÙTvjv xocpsZ: Giacché

sei nato a Sparta , seguine i costumi e la virtù.

4 Riìitone era un poeta greco, nato a Taranto. Ateneo (lib. Ili)

cita una commedia sua, intitolata Ainfitrione ^ la quale pro-

babilmente servì di modello a Plauto.

5 Quell'in ea?n sententiam .... concurrerunt accenna il modo
d'opinare di cui s'è parlato alla nota i5 della lettera ante-

cedente.

fì 'YTTwmov, stando strettamente alla significazione etimologica,

vale una lividura sull'occhio; ma si prende indistintamente

ad esprimere ogni contusione. In senso figurato vale poi

invilimento, macchia nell'onore, onta grave, ec.

7 L. Papirio Peto era un bell'Ingegno, a cui Cicerone scrisse

varie lettere che abbiamo tra le Famigliari, per le quali si
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vede come costui sapeva le più recondite Hnezze della ce-

lia. Quanto a Servio Clodio, era un letterato di gran calibro

e un critico sottilissimo : onde Cicerone poteva star sicuro

che quella doveva esser una buona raccolta ( Leti. CDL
;

Aul. Geli. XIII, 21 ; Plin. XXIII, 4, ec. ).

8 V era una legge per la quale era posto un limite alle do-

nazioni, quando esse non si facevano a' parenti, e fu fatta

per infrenare T avidità de' senatori, i quali mettevano a tri-

buto i clienti, facendosi da quelli regalare. Quia i-ectigalia

iam et stipendiarla plcbs esse senatui caeperat ( Tit. Liv.

XXXIV; de Orat. 11,71). Or quella legge chiamavasi Cin-

cia: onde è qui uno de' consueti giuocherelli di Cicerone,

il quale dice di poter accettare quel dono senza ledere la

legge Cincia^ poiché Cincio medesimo gliene consiglia; e

questo Cincio era poi un fattore d'Attico, il quale per

caso portava il nome del tribuno che pose la detta legge.

XXVI.

1 Cicerone avea ima casa ad Anzio, come vedesi dalla let-

tera CXI. Nella XXXII ed in alcune altre pare di scorgere

che presso a quella città possedesse anche una villa.

2 Chi vuol vedere chiaro quanto poco Cicerone amasse cotesti

spettacoli, legga la lett. CXXVI. Egh dice che poco gusto

ci avea anche l'amico a cui scrive, ed io dico che proba-

bilmente nessun galantuomo a que' dì pigliava diletto a

quelle scene crudeli; ma in una Repubblica convien pen-

sare a trattenere il popolo.

5 Isocrate era un famoso oratore ateniese, il quale ci ha la-

sciate molte orazioni, che non furono però mai dette. Costui

non avea né l'energia, né tutte quelle qualità esteriori che

bisognavano a chi volea parlare in pubblico ,
onde si con-

tentò di dare dettami : sì che i migliori oratori di que' dì

impararono alla sua scuola. V'ha però chi afferma che De-

mostene non fosse scolaro d'Isocrate, perché non avea di

che pagare la grossa mercede che riceveva quel maestro :

e di vero l'eloquenza di Demostene è d'un genere affatto
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diverso da quella d"" Isocrate, aecoslaudoii [liiUlosto a (luella

di Pericle e di Tucidide.

4 Da quel che abbiamo d'Aristotele intorno alla Rettorica si

può vedere ch'egli conobbe i segreti di quest'arte, meglio

assai che non quelli della natura.

5 Corcira, città capitale d'un' isola portante lo stesso nome,

la quale sorge dal mare Ionio rimpetto all'Epiro; ora ù

delta Corfù.

6 Possidonio era un filosofo stoico sotto il quale Cicerone

avea studiato a Rodi. Qualche critico ha credulo che il

Rhodo^ onde nel testo è accompagnato il nome di questo fi-

losofo, fosse un soprannome; ma non può stare, poiché né

Ateneo, né Snida, né Plutarco, nò i moltissimi altri che

hanno parlato di questo filosofo
,

gli hanno mai dato quel

soprannome. Possidonio era d"Apamea città della Siria; n)a

avea passata quasi tutta la sua vita a Rodi, dove apparò la

filosofia di Panello stoico famoso, e lui morto, tenue il

luogo suo.

7 Attico avea passata una gran parte della sua vita ad Atene,

dove s' era riparato per isfuggire dai romori destati in Roma
per le guerre di Siila e di Mario. L'affetto ch'egli portava

a quella città, e il suo sapere in fatto di lingua greca fu-

ron cagione eh' egli fosse sopracchiamato Attico , sotto il

quale è più conosciuto che non sotto il suo di Pomponio.

Cicerone, alludendo al valore d'Attico nello scrivere greca-

mente, lo chiama concittadino di Demostene. Gli Ateniesi

gli aveano offerta la cittadinanza; ma non F accettò, perchè

noi poteva un chtadino romano, come lo intendiamo chiaro

da Cicerone nella sua orazione prò Balb. ( Coni. Aep. Yit.

Alt. ).

8 Parla qui delle orazioni che avea dette come console , le

quali aveano per soggetto cose della Repubblica. L'arringa

per Rabirio era anch' essa di quel novero. Costui era pro-

cessato per avere veni' anni prima ucciso Saturnino, tribuno

rivoltoso. E siccome quell'atto di Rabirio fu voluto dal se-

nato , cosi la causa di Rabirio veniva ad essere quella del

senato. Quindi è che Cicerone mette quell'arringa fra i suoi

parlari pubblici, ai quali dà il titolo di Consolari. Dell'ora-
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zioiie prò Murena egli non fa parola, perchè f|U(jll;i non

trattava argomento che interessasse lo Stalo.

9 La prima e la seconda sono sulla legge agraria proposta

dal tribuno Rullo, e mandata a monte da Cicerone. (Queste

due orazioni ci sono rimase quasi inlatte, non essendosi

perduto che 1" esordio della prima.

10 Ottone fu tribuno quattro anni prima che Cicerone fosse

console , e pose una legge per la quale venia concesso ai

cavalieri un posto distinto ne' teatri, mentre fin allora essi

non ne aveano avuto alcuno che li segregasse dal popolo.

Dopo che Ottone ebbe sostenuta quella legge, essendosi re-

cato a certi giuochi che furon fatti al principio del conso-

lato di Cicerone, fu fischiato dal popolo, e di rincontro i

cavalieri, alzatisi, lo riverirono e batterono le mani. Quindi

un parteggiare caldo e un ingiuriarsi apertamente : tanto che

Cicerone ebbe timore che ne venisse un qualche guai , e

radunò il popolo nel tenqiio di Bellona, dove potè sì gran-

demente la sua eloquenza, che il popolo restò persuaso, Ot-

tone aver posto una buona legge; e rientrali là dove si fa-

cevano i giuochi, applaudirono ad Ottone, come aveano fatto

prima i cavalieri. Del resto quanto ad Ottone, non bisogna

credere che dal suo casato venisse F imperalor Ottone
,

mentre questi si chiamava Salvio, e il tribuno sunmientovalo

Roselo : onde le loro famiglie erano differenti. Il sopran-

nome d' Ottone Io troviamo anche nella casa lunia ( Pro

Murena; Ascon. in Corneliau. ; Plul. in Cic. ; Dio. li)). XXYI;
Plin. VII, 3o ).

1

1

Siila il dittatore avea ordinato che i figli dei proscritti do-

vessero essere per sempre esclusi da ogni carica. Essi ten-

tarono di far annullare la legge di Siila mentre Cicerone

era console; ma Cicerone si oppose loro. Abbiamo detto di

sopra che allorquando Siila pose giù la potestà dillatoria

,

fu stabilito che si dovesse avere per approvato il da lui

latto. Cicerone vide dunque che bisognava tener ferma

quella massima , affinchè non si venisse a voler disfare tutte

le leggi poste da quel dittatore. E di vero, posto che fos-

sero messi in carica i figliuoli delle persone proscritte dal

dittatore, essi avrebbero soqquadrato la Repubblica per vo-
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glia di levar via tulio quanto era stato fatto sotto un go-

verno da loro si abbornlo. Questo pensiero determinò Cice-

rone a tener ferina la legge contro i figliuoli de' proscritti

,

sebbene vedesse egli pur quanto fosse dura ed ingiusta
,

come l'ebbe a dire nella sua orazione contro Pisone. Quando

Cesare tenne l'assoluta podestà, restituì ai figli de' pro-

scritti tutti i diritti di cittadino, ed era una cosa affatto

naturale, sendo clic per poco non fu esso pure nel numero

de' proscritti. Siila l'avea designato tale; e quando ad istanza

di tutti i suoi amici cancellò il nome di Cesare dalla lista

fatale, disse : Vi dico che quel giovine i'a ad essere per

i'oi peggio che molli Marii (Dio. lib. XXXIII; Plin. VII, 3o;

Plut. Caes. ; Svet. lui. ).

12 Cicerone avea già ceduto la provincia di Macedonia tocca-

tagli in sorte al suo collega , ricevendo da lui quella delle

Gallie , che fece poi dare a Metello Celere allora pretore

( Le». XIV ).

i3 Dopo la prima Catilinaria, Catilina vide chiaro che le sue

macchinazioni erano sventate : onde uscì di Roma , e andò

ad unirsi alle bande de' rivoltosi che s'erano levate per lui

in varii luoghi d' Italia.

i4 Cicerone presentò al senato i deputati degli Allobrogi , i

quali dissero che Lentulo, complice di Catilina, aveva ope-

rato sottomano per far nascere una rivoluzione nelle loro

terre, e presentarono varii documenti a provare il loro

detto.

j5 Clodio era stato l'anno prima questore in Sicilia. Il primo

passo dopo la questura per l'ordine patrizio era l'edilità,

laddove i plebei potevano essere tribuni senza essere stati

edili. Clodio , a cui non pareva essere ancora tempo da pa-

lesare la sua risoluzione di farsi adottare da un plebeo
,

disse che volea essere edile.

16 Vedi la nota 2 alla lettera XXI.

17 I misteri della Dea Bona erano celebrati di notte, come

si può vedere nella Vita di Cicerone scritta da Plutarco, il

quale narra che allorquando furono celebrati in casa sua

l'anno che fu console, dovette andare a dormire fuori presso

un suo amico.
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i8 Qui è uno de' soliti giuochcrclli di parola cosi cari a Ci-

cerone. Ire obviam vale tanto iìicoiitrarc quanto opporsi.

(Q Novus pntronus. Glodio veniva allora allora dalla que-

stura di Sicilia. I Romani di casato illustre solevano di-

chiararsi protettori delle provincie clie aveano governalo.

Cicerone e Clodio erano slati questori in Sicilia.

20 Anche qui Cicerone i'a un giuoco sulla parola pes. L'allu-

sione è oscena: onde mi asterrò dalfimitare tutti que' glos-

satori greci e latini che hanno fatto pompa del loro sapere

col dare un' esattissima spiegazione aìV alterimi pcdcni lollas

ciceroniano. Basii per l'intelligenza del passo il dire che

Cicerone intende parlare del commercio incestuoso di Clo-

dio colla sorella.

21 iMolti Fabii v'erano al tempo che fu scritta questa lettera,

di quale si parli, non monta il ricercarlo. Certa cosa è che

quel di cui parla Cicerone era stalo uno de' molti amanti

della sorella di Clodio.

22 ìVel tempo della conguira di Catilina , Cicerone radunò i

cavalieri nel tempio della Concordia, e gli esortò a slare

uniti col senato in un momento nel quale l'unione dei due

ordini era cosi necessaria a volere salvare la Repubblica. I

cavalieri secondarono il desiderio di Cicerone ; ma fu me-

rito d'Attico, il qual essi aveano in grandissima slima, e le

sue parole poterono tutto. A questo Cicerone vuole alludere,

dicendo quetn in Clivo Cupitolino j te signifero ac principe

collocaram : il qual ordine io collocai sul pendio del colle

Capitolino, a le fidatone il guidarli. 11 tempio della Con-

cordia stava sul monte Capitolino. Anche qui Cicerone

giuoca sopra una parola, supponendo che l'ordine de' ca-

valieri sia un corpo di cavalleria, e ponendolo sotto il co-

mando d'Attico (Catil. IV, post red. inscnal.; Philipp. II).

25 Vedi la nota io alla leti. XXIII.

24 II tribuno Flavio vedendo che la legge da lui proposta

non poteva essere ammessa attesa l' ostinata opposizione

che faceva Metello, usò della potestà tribunizia, e lo pose

in carcere. Metello convocò (juivi il senato, il quale radu-

nossi tosto alla porla; ma colà Flavio recatosi si pose sulla

porla , e intimò ai senatori che per entrare bisognava ab»

CicER. IL — Leu, T. /. 32
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battere le mura. Cosi egli potea parlare, poicliè la persona

del tribuno essendo sacra , nessuno avrebbe osato di fargli

violenza. Ma Pompeo , che teneva la parte di Flavio , te-

mette che quel passo d' imprigionare una persona qual era

Metello, fosse troppo ardito, e che gli altri tribuni lo dis-

approvassero : onde consigliò Flavio a porre in libertà il

carcerato, e di non parlar più per allora della sua legge

( Dio. lib. XXXVII ).

25 Nasica è quello Scipione onde s'è parlato alla lettera X.

Egli discendeva da un cugino germano di quell'Africano

che fu console nell' anno 562 , e che fu il primo di quel

casato illustre che portasse il nome di Nasica. Non si può

conoscere di che fosse accusato da Favonio lo Scipione di

cui Cicerone parla in questo luogo ; ma probabilmcnle Fa-

vonio era stalo emulo di Scipione nel domandare qualche

carica ; ed essendo rimasto al disotto , si vendicò accusan-

dolo di broglio ( amhitus ).

a6 Malaspina legge qui moleste in luogo di modeste ; ma io

non veggo la necessità di questa correzione : del resto in

tutti i mss. leggesi modeste^ come anche in tutte le edizio-

ni. Probabilmente Cicerone fa qui uno de' suoi giuochi sul

doppio senso della parola modeste. Favonio affermava che

il suo ragionare non era stato troppo gagliardo, e Cicerone

dice che fu anzi una cosa affatto fiacca.

l'j Molone era un famoso maestro di rettorica, alla cui scuola

andava ogni Romano che volea toccare la perfezione in quel-

1' arte ( Plut. Caes. et Cic. ; Svet. lui. e. 4> de CI. Orat. ).

28 Cicerone ride di Favonio , il quale pensava d' essere un

grande barbassoro, e tale da non poter la Repubblica farne

senza in quel frangente che il consolato di Cesare dava un

sì gran timore ai buoni repubblicani.

29 Anche qui Cicerone scherza sopra una parola , dicendo

che per la sua fabbrica s' è tirato in casa una quantità di

metallo, e non già di quello di Corinto (prezioso materiale

che adoperavasi ne' magnifici edilizi), ma di quello de' ban-

chieri o feneratori. (Questi aveano stanza intorno al Foro :

onde obrucie se aere ciixumfoi'aneo valea quanto dire ca-

ricali di debiti. 11 giuoco è sulla parola ties^ che presso i
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Romani piglia vasi geiu'ralnieiilc a significare il denaro, forse

perchè le prime monele che i>i halteroiio iiou iiirono ahro

che di rame.

5o Cicerone chiama se stesso vindex aeris alieni^ ed a ra-

gione
,

poiché avendo Catilina ordita la sua congiura per

pescare nel torbido un mezzo onde cancellare gl'infiniti suoi

debiti, cosi quegli che sventò quella congiura poteva affer-

mare d' aver impedito un generale fallimento.

5i Arato, poeta greco, nato a Soli in Cilicia , è l'autore di

questi Pronostichi tradotti da Cicerone , il quale avea tra-

dotto anche il suo poema ttìì twv jpàtvòfASVwv ; ed abbiamo

di tultadue queste traduzioni molti frammenti.

5'2 Quesl' Ottavio era il padre dell' imperatore Augusto. Era

stato pretore P anno innanzi , e quindi governatore della

Macedonia. Il figliuol suo ( Augusto ) avea tre anni , ed era

nato sotto il consolato di Cicerone.

53 Tocullio è diminutivo di róy.07 (usura), sicché Cicerone

vuol significare un senatore che jaggranella minuti interessi.

XXVII.

1 In un'altra lettera Cicerone, parlando del figliuolo suo più

giovanetto ancora che non era il suo nipote, dice àft^oxjà-

TtxwxaToc Tràìa. Probabilmente Cicerone avea inteso che il

loro caro nipote era malato, e scrive raccomandandolo al-

l'amico, e dicendo d'essere malato con lui: sì gli era grave

il saperlo infermo. Bisogna proprio credere che qui si

parli d'infermità corporale, considerando come Cicerone

non usa mai la frase curare aliquem se non parlando delle

cure date alla salute corporale; e questa cosa si potrebbe

provare con citare infiniti esempi, ma si omettono per non

noiare il lettore; un solo ne daremo tratto da queste lettere.

Pinariunij rjuem mihi commeiidas diligentissime Deiotarus^

curai graviter aegrum (Leti, CCLII).

2 I Pellcnii abitavano un piccol angolo dell' Acaia; la città prin-

cipale del loro Stato chiamavasi Pcllenc, e l'avca fabbri-

cata Pelle avo d'Anfione; era posta lontana dal mare sessanta

stadii verso Sidone (Slrab. lib. VIII.; Apoll. Rod. I, 177)-
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3 Dicearco era un filosofo ed islorico messinese, il quale a ve a

scritto sul governo dei Pellenii, dei Corinlii e degli Ateniesi;

probabilmente questa è quell'opera che da Cicerone è al-

trove chiamata r^nro'kirUóv (Lett. DXCI).

4 Procilio era un grammatico; questo solo di lui sappiamo,

poiché come tale è citato da Plinio e da Varrone.

5 Erode era im filosofo ateniese, a cui Cicerone diede Fin-

carico di guardare il ligliuol suo, mentre faceva i suoi studi

ad Atene (Lett. DCCLXIX, e Plut. in Cicer.).

6 Pare cosa certa che Erode avesse scritto una Storia del

consolato di Cicerone, e che in quella facesse spicco il tratto

riguardante la congiura di Catilina. L'autore lesse l'opera

sua ad Attico, e ne mandò un qualche squarcio a Cicerone;

jna questi ne fu poco soddisfatto.

y INclla Vita di Catone troviamo un Lollio : questo era il

nome del casato a cui Palicano apparteneva; ne abbiamo

già parlato. Non rileva poi lo strologare chi fosse precisa-

mente colui del quale è parlato qui, né di qual Vinio si

faccia discorso. Basti che si conoscano quelle persone che

avcano parte a que' di nel maneggiare le cose della Repub-

blica, ovvero quelle che meritano d'essere conosciute per

qualche impresa importante, o per il loro sapere.

8 Antonio era stato accusato di concussione e di complicità

nella congiura di Catilina; e quest'ultima colpa era quasi

provala , sebbene egli avesse comandata la spedizione contro

Catilina, e l'avesse debellato in Etruria. Ma perché le prove

non valsero a convincerlo d'aver cooperato con quel ribelle

della patria, e stavano pur non ostante gravissimi indizi con-

tro di lui, il tribunale fu tanto più severo nell' infliggere la

pena all'altro delilto: onde Antonio, non ostante che avesse

Cicerone per difensore, dovette subire la condanna d'uà

esilio perpetuo ( Pro Sext. in Pison. ; Dio. lib. XXXVII;
Plut. in Cic).

9 Caio Nigidio Figulo fu tribuno l'anno susseguente. Siccome

poi per questo passo si conosce ch'egli aveva già assunto il

suo ufficio, cosi è a credersi che questa lettera sia stata scritta

nel mese di decembre, e dopo il giorno decimo, nel quale

i tribuni assumevano la loro carica. Sul Unire, Cicerone in^
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vita Attico a cena per T ultimo di del mese, poiché quello

era il giorno in cui Attico era aspettato a Roma, dovendo

il dì vegnente trovarsi in senato, il quale radunavasi alle

calende; e radunanza del primo gennaio era la pili solenne,

perchè in quel di i consoli toglievano il loro ufllcio.

XXVIII.

1 Per ben intendere questa lettera, dice il sig. Le Clcrc, bisogna

innanzi tutto determinare dove sia stata scritta, se da una villa

di Cicerone ad Attico che fosse a Roma, ovvero da Roma ad

una villa d" Attico; v'ha un qualche critico il quale pretende

che Cicerone la scrivesse da Roma. 3Ia esaminandola ponde-

ratamente, pare che si debba credere l'opposto, seguendo il

parere generale dei commentatori. Poniamo qui alcune consi-

derazioni, e il lettore giudicherà. Primo, questa è una risposta

data ad una lettera d'Attico, nella quale erano alcune nuove,

e di ciò fanno fede quelle espressioni: et Epicraiem suspi-

cor, ut scribis . . . ciiiid sit sciemus (juum veneris. — Se-

condo, nella lettera si vede che allora Cicerone stava in villa,

e nessuno contrasta che quella non sia stata scritta nel de-

cembre; quivi si vede verso il fine che Cicerone pensava

di non poter trovarsi a Pvoma che verso gli ultimi del mese.

Questa pure è stala scritta nel decembre, giacche odesi che

le Compitali non erano passate ancora, e quelle si celebra-

vano ancora nel tempo stesso delle Saturnali, vale a dire

verso il fine di decembre; e questa cosa è confermata da

quel venio nuuc ad men seni iamunium ^ cioè al novello con-

solato, il quale avea principio il primo di gennaio. — Terzo,

Attico nella sua lettera a Cicerone avea fatto discorso del-

l' edifizio che Cicerone stava innalzando, sul quale ebbe a

disapprovare alcun che; ora quelP edifizio ergevasi in Roma
sicuramente, apparendo ciò dalla XXX lettera e dalla XXXII:

dunque Attico era a Roma. — Quarto, Cicerone prega Attico

che vada a star seco nel tempo delle Compitali: dovej In

villa sicuramente, poiché da tutte queste lettere si può rac-

cogliere che ne" giorni feriali, o per feste o per giuochi. Ci-

cerone lasciava la città e si ritirava in villa. — Quinto, Ci-
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crroiip prega remico che gli rechi un hbro che stava nella

libreria di suo ira» elio. Que' varji commentatori che vogliono

negare che Cicerone scrivesse dalla campagna ad Attico che

era in Roma, spiegano la circostanza del libro, con dire che

mentre Cicerone si trovava in Asia, Attico stesse in alcuna

delle ville ciceroniane, dove stavano le librerie di quella casa.

Ora vediamo le ragioni di que' pochi commentatori che stanno

contro la nostra opinione: tutte si riducono a quelle parole

hic sunt haecp le quali essi traducono così : ecco quello che

accade qui. Ma dato maturo esame a quel che sta prima ed

a quello che viene appresso, si conoscerà che quelle parole

hanno un'' altra significazione, e quel che è detto avanti non

ha a far nulla col partecipare nuove. Ma è un mero discorso

di Cicerone sui vani partiti che bisognava togliere intorno

alla legge agraria che Cesare intendeva di proporre; e con-

tando come Balbo gli avea detto che Cesare sperava d'avere

Cicerone dalla sua, dice: questo è il vantaggio die io rica-

verò da ciò . . . se mi legherò con Cesare.^ mi rappattumeiò

co^ miei nemici^ ec. D'altra banda son combattuto ^ ec. La

visita di Balbo a Cicerone poteva essere fatta tanto se egli

era in città, quanto se era in villa. E chi sa ben di latino co-

nosce che la frase fuit apud me può valere quanto mansit

apud me: ha passato meco alcun dì. — Eùxy'/Éltx vale buone

nuove; ma allora questa parola era pigliata più spesso a si-

gnificare la mancia che si dà a chi reca le buone nuove.

2 Questi non è Valerio Fiacco, il quale fu giudicato solamente

Tanno appresso, come si vedrà per la lettera LI. Quesli

non può essere nemmeno Valerio Messala, il quale Fanno

prima era stato console; esso pure fu accusato, e lo difese

Ortensio, che era suo zio e suo suocero. Ma questo accadde

molti anni dopo la presente lettera, nel tempo della quale

egli dovea essere a governare qualche provincia ottenuta

dopo il suo consolato. Forse il Valerio di cui parla qui

Cicerone era im giureconsulto amico suo. di cui è parlalo

in altri luoghi delle Lettere ciceroniane (Vedi lelt. CLW,
CLXX, CLXXXII).

5 Alcuni, in caml)io à''Aulo^ leggono qui Àtiìio. 3Lt come
non rileva gran fatto il sapere chi fosse costui, così è inu-

tile il discorrerne.
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4 II Le Clerc e Grono%'io danno alla voce ìascivus la stessa

significazione che ha protervus^ vale a dire pettihins in iudi-

cibus urgendis, ut absolverent: e questa significazione si

lega bene con quel che Cicerone dice quindi dell'aria mili-

tare che si dava Pompeo. Chi sa di latino non ha bisogno

d'essere a\'Aertito che lasciviis in quella lingua ha sovente

un senso ben diverso da quello che noi Italiani siamo usati

di dare a questa voce. h>i. Epicrate è uno di que' tanti nomi

enigmatici coi quali Cicerone voleva significare Pompeo : è

voce greca che vale potentissimo.

5 Caligae erano ceili borzacchini che si portavano soltanto in

guerra; il successore di Tiberio si piacque di calzare borzac-

chini assai corti, onde i soldati gli imposero il soprannome di

Caliguìa.

6 I Romani usavano d'avere le gambe ignude. Chi senza ra-

gione di salute le copriva era notato a dito come uomo
strano. Pompeo le vesti, perchè ne avea una malata: sul ve-

stirle non v'era dunque a dir nulla; ma fu notato che le fa-

sciava con nastri bianchi, il quale era il colore delle corone

reali. Questa era un'accusa ])en sofistica: onde Ammiano Mar-

cellino disse a ragione che Favonio parlò goffamente, quando

accusando Pompeo d'ambire il reame gridava, nihil interesse

quani partem corporis redimerei regiae maiestalis insigni j

e Valerio Massimo dice che questo fu un vero cavillo exigui

panni cavillatione rcgias eius inres exprohrans (lib. VI).

Cicerone rimproverò a Clodio l'uso di fasciare le gambe con

nastri porporini (De Amsp. Resp. ); e a Cicerone fu ascritto

a colpa l'indossare ima toga che scendeva fino alle calca-

gna, e fu detto che somigliava ad una donna, e che volea

per quella via nascondere la bruttezza delle sue gambe: ac-

cuse miserabili, e non degne della grandezza e della gravità

romana.

7 E qui pure Cicerone si piace di giuocare sopra una parola.

L'architetto suo si chiamava Ciro, e biasimandolo vVttico,

Cicerone gU dice: Bada che tu biasimi la Ciropedia. Questa

è un'opera lodatissima di Senofonte, come i piìi sanno, desti-

nata ad istnnre i re (Leti. XXIX). L'i. Epicuro, alla cui setta

Attico apparteneva, avea dato la dottrina di cotcsli simula-
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cri, i quali, secondo lui erano composli di piccoli atomi

che slaccandosi dall'oggetto andavano a ferir l'occiiio. Gli

Stoici tenevano un'altra sentenza; ma questo none il luogo

d'ima discussione fisica : poiché si vede chiaro che non i'a

seriamente il suo discorso fisico, o almeno non si dà pen-

siero di terminarlo.

8 Nella prima nota alla lelt. XXVI abbiamo veduto che Ci-

cerone possedeva una villa nei dintorni d'Anzio che gli era

assai cara. Solonio era un cantone del territorio di Lanuvio

sulla strada d'Ostia, e consideravasi come uno de' siti più

ameni di tutta Italia, h'i. Cornelio Balbo, nativo di Cadice,

seguitò Cesare quando questi parti di Spagna, dopo esservi

stato pretore. Si chiamava Cornelio, perchè allorquando in

fatto cittadino romano, tolse per protettore Lentulo, il quale

apparteneva alla famiglia Cornelia. E sappiamo che tutti i

forestieri che venivano aggregati alla romana cittadinanza

usavano di scegliere fra le primarie famiglie un protettore,

che era chiamato patromis.

9 Cicerone parla qui del suo Poema intorno al suo consolato,

dove nel terzo libro parlava Calliope ^ e nel secondo Urania.

10 La festa delle Compitali era celebrata nei triviij e si sagri-

ficava agli Dei Penati. Prima fu una festa campestre, poi fu

trasportata in Roma. Servio crede che i Romani la toglies-

sero dagli Ateniesi, perchè coni' essi usavano di festeggiare

quel giorno con giuochi. Questa solennità era di quelle che

veniano chiamate coucepiivae^ non avendo un giorno fisso,

ma determinandolo i sacerdoti, o chi stava in carica: qtine

(jiiotannis a magistratibus vel sacerdoiibus coiicijiiiintur
,

dice ftlacrobio, Salimi. I, i6. Da questa lettera si vede che in

quell'almo furono celebrate le Compilali nel mese di decem-

bre; qualche volta vennero celebrate il dì cinque gennaio,

qualche altra il giorno due del detto mese, come si vede dalla

lettera CCXCVIIl. In un antico calendario trovansi segnate

nel giorno due di maggio. Forse Augusto diede per fisso

a quella festa il detto giorno, avendo egli anche ordinato

che ogni anno in primavera fossero coronati di fiori solen-

nemente gli Dei Lari in lutti i trivii (Svet. Aug. Tìi). Per

altro Ausonio ne parla come di una festa che non aveva al-

cun giorno detrnm'uato (Idyl- 'iB).
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£1 Anche per questo passo, dice qui pme il sig. I^ Clerc,

si conosce clw Cicerone scrisse dalla sua villa, poiché in

città il bagno si solea fare in rasa propria, e non presso

l'amico che aveva invitato a cena.

il Questo libro di Teofrasto sopra l'Ambizione è perduto, come

tanti altri di quel illosol'o.

XXIX.

ì Cicerone scrisse questa lettera \-erso il fine deiranno 69J,

ovvero al principio del 694 : per conseguente egli avea anni

quarantotto; 1" anima sua era nel pieno dell'energia e bol-

liva per ambizione. Il governo del suo fratello Quinto non

era stalo sce^TO di taccia : egli lo fa intendere in varii luo-

ghi. È ben vero che dopo i primi due anni della sua

propretura
,
Quinto fu lascialo ancora nel suo posto. Ora

Cicerone afferra destramente varie circostanze accadute per

dare al frate! suo le più belle e più nobili istruzioni in fatto

di governare.

r> Parla dei pretori che aspiravano al governo dell'Asia , e che

furono disdetti per cagioni che non si sauno.

5 Vedi le lett. CCLII , CCLVI.

4 Qualche linea più abbasso Cicerone nomina Paconio e Tusce-

nio, i quali essendo stati trattati duramente dal fratel suo,

s'erano scagliati indecentemente contro di lui non solo nella

provincia, ma a Roma nel senato. E indubitato che Cice-

ron«^ fece il poter suo onde otlcitere che fosse prolungato

il governo di Quinto nell'Asia , colla speranza che nel terzo

anno riparasse ai falli commessi ntj" due prinn.

5 II sociovum significa i Greci che abitavano la provincia go-

vernata da Quinto Cicerone.

6 Gli appaltatori delle pubbliche esazioni, che anche si chia-

mavano pubblicani, erano dell'ordine equestre, al qual or-

dnie apparteneva la casa di Cicerone. Bisogna poi anche

riflettere che lutto quell' ordine s' era fatto sostenitore di

Cicerone mentre egli fu console, e che Cicerone avea dal

canto suo reso servigi importanti al detto ordine.

7 Quella che oggi chiamasi l'Asia minore era la provnicia
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romana detta delFAsia, e coinprendea le due Misie, la lii-

dia, F Bolide , l'Ionia, la Caria, la Val Livadia e le due

Frigie, toltone però quella porzione della Frigia maggiore

in cui stavano le città di Laodicea , d'Apamea, di Filome-

luno e di Sinnada, la quale, durando la guerra mitridatica,

fu aggregata alla provincia di Cilicia in un colla Pisidia e

colla Licaonia. Gli abitanti dell'Asia erano divisi in due

porzioni, cioè gli alleati e i cittadini; questi eziandio erano

suddivisi in altre due classi, quella de' pubblicani e quella

del negozianti. Cicerone chiama Greci gli Asiatici perchè

in quasi tutte le provincie sopraddette si parlava il greco.

8 Quando i governatori percorrevano le loro provincie trae-

vano seco una sfoggiata salmeria che opprimeva i popoli

governati. A questo disordine provvide la legge Giulia po-

nendo un modo. Nell'orazione prò ìege Manilia^ cap. 5,

leggiamo : eiusmodi in proviiiciam liomines cum imperio

mittimus y uty etiamsi ah hoste defendant^ txtmen ipsoriim

adventiis in urhes sociornm non multinn ah /tostili expii-

gnaiione differant.

p Tra Gratidio e Cicerone v era un po' di parentela. Vediamo

poi anche nell'orazione prò Fiacco
^^

cap. 21, che questo

Gratidio fu veramente uno de' luogotenenti di Quinto.

10 I pretori non aveano arbitrio di scegliere i loro questori,

ma li traevano a sorte : ond' è che per questa ragione li

consideravano fanciulli mandati loro dal cielo.

1

1

Col nome generale d' ajìpariliones i Latini significavano

tutto quel corteo che seguiva un puliblico officiale ad ese-

guire i suoi ordinamenti, accensi ^ viatoresy lictores, in-

terpretes p scribae
,
praecones y ec.

12 II sigillo de' magistrati era scolpito in un anello.

i3 IJ accensus avea l'ufficio di fare le citazioni e le convo-

cazioni tanto a Roma quanto nelle provincie , e di coman-

dare silenzio al cospetto de' pubblici officiali. Alcuni vo-

gliono che questo termine venga dall' «cc/re ( Varr. de Ling.

Lat. V, 3 e 9); altri pretendono derivarlo da censendo^ o

da accensendo. In alcune iscrizioni troviamo adcensus.

14 I littori portavano il fascio delle verghe e le scuri, stando

presti ad eseguire le sentenze pronunziale dal giudice.
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i5 Si quem si riferisce ai cilladini romani che Cicerone chiama

ahrove negociatores.

i6 II proi'ijìciales non può significar ahro fuorché i cittadini

romani che si trovavano nelle provIncie.

ly j4ppia via faceres ^ vale a dire in faccia a Roma. La strada

Appia conduceva da lloma a Capua; P avea latta a spese

proprie Appio Claudio.

i8 Tralles^ oggi Cova, città dell'Asia minore. — Formia,

città marittima del Lazio.

ip Svetonio narra che Quinto si rese odioso ai popoli dell'A-

sia che governò adoperando severissimamente. — Chi fos-

sero poi Paconio e Tuscenio non è dato di poterlo diciierare.

10 C. Ottavio (non già Gn.), padre del celebre Ottavio, go-

vernò la Macedonia con grande saggezza ed energia. Ecco

quel che ne dice Svetonio ( Aug. e. 5 ) : Provinciae jnae-

fuit non minore iustiliay qvam fortitudine. Namqiie Bessis

ac Tracibus inaino praelio fiisis, ita socios tractavit , ut

epistolae M. T. Ciceronis exstetit, quibus Q. Fratrem eo~

dem tempore jìanim seciinda fama proconsulaluni Asine

adminislranien: , lioiiaiw el moneta imiiclur in j)romeren~

dis sociis vicimun suiim Ociavium. Grutero cita un' iscri-

zione esistente tuttavia in Italia, la quale è questa:

C • OCTAVIVS -C-F-CN-C-P-
PATER • AYG-

TR • MIL • BIS • Q • AED • PLVS • CVM
C • TORAMO • IVDEX • QVAESTIONVM

PR • PRO • COS • IMPERATOll • APELLATVS
EX • PROVINCIA • MACEDOiMA

ai Uno degli uffici del littore era quello di tenere discosto il

popolo dal tribunale, e V accensus imponeva silenzio.

11 Ohvefo, dice il sig. Le Clerc, pretende che quel tanta \'is si-

gnifichi Tmipeto della folla; ma questa sua congettura è poco

naturale. Lo Schiitz approva la lezione corretta da qualche cri-

tico, la quale dice tanta vis popiili., e s'appoggia a quel nulla

concio che viene appresso e che pare risponda al vis pojuili.

Per vero dire, i due membri del periodo, posta la detta cor-
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rezione, caniminerel)bero bene: la congctinra è speciosa; ina

con tutto ciò bisogna guardarsi dall' ammetterla, considerando

che neppur un manoscritto lascia luogo a dubitare che in

questo luogo manchi alcuna cosa. E di fatto non è a sup-

porsi che Cicerone volesse porre fra tutto ciò che costitui-

sce un buon governo la violenza del popolo. Il nulla concio

è posto a significare il mezzo che aveasi a Roma per do-

minare il popolo.

23 I governatori giudicavano con un'autorità assoluta, e le

loro sentenze erano inappellabili.

24 Sono conosciute le tante ingiustizie che si commettevano

dai governatori romani per tornare ricchi a casa dalle pro-

vincie che aveano depredate; ma basti il citar Verre.

25 Ecco qui una splendida testimonianza onde si conosce in

qual conto fosse avuta dai Romani che sapevano la Cirope-

dia. E dunque Indubitato che quell'Opera quanto giova alla

morale, tanto è vana per F illustrazione della storia. Seno-

fonte in quel Trattato di morale e di politica pone assai pa-

role intorno alF educazione di Ciro; ma Platone sta contro

di lui, dicendo (De Leg. IH, vi): « Ciro fu un gran capi-

« tano, un re che amò i suoi soggetti; ma non ebbe una

il buona educazione 5?. Su quest'argomento vedi le Disserta-

zioni di Fiaguicr, di Banier e di Freret.

26 La stessa condotta fu tenuta da Marco quando andò go-

vernatore nella Cilicia: non solo non permise all'amico suo

Celio, di porre un'imposta per dare giuochi, ma negò per-

fino di concedere che si mandassero i Cibirati alla caccia

delle pantere; e disse che queste cose, tutte gravose a un

popolo governato, devono togliersi via da im giusto gover-

natore (Lett. CCLII); e seguendo il suo proposto di non vo-

ler che i popoli da lui governati sostenessero alcun carico

straordinario, ricusò statue, archi e templi con che volevasi

fare onore al giusto suo reggimento.

2j I Greci ed i Romani consegravano templi alle virtù che ren-

devano l'uomo degno di salire in cielo (De Leg. II, 11;

de Nat. Deor. II, 25). Ma l'adulazione avea fatto nascere

nelle provincie l'uso d'ergere templi anche ai governatori,

e d'istituire in loro onore feste annuali. Seguendo qiiest'u-
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sanza, le città dell'Asia aveano voluto fare un simile onore

a Quinto Cicerone, e nel tempio che volevasi innalzare aveano

pensato di porre un monumento a gloria di Marco. — L'a-

hafe Mongault, dopo d'avere accennato varii esempli di que-

sto cullo nella sua Dissertazione sopra gli onori divini resi

ai govci7ìatori romani nelle provincie^ stando la Repubblica^

passa a dimostrare che nacque di là l'apoteosi 'degl'impe-

ratori, che fece Roma quando avea cessato d'essere libera;

e fa vedere che quell'apoteosi, siccome quasi tutti i titoli e

le istituzioni imperiali , non erano altro fuorché una conti-

nuazione degli usi vecchi. A ogni modo, quel culto non ob-

bligava ad alcuna cosa, e non attestava per nulla l'amore,

o la venerazione de' popoli. I Siciliani aveano celebrati uf-

fici divini in onore di Verre; è poi noto per qual modo si

vendicarono di quell'umiliazione. Appio, che fu governatore

della Cilicia prima di Cicerone, fu processato come reo di

concussione, e per poco non fu condannato, e ciò nel tempo

stesso che gli abitanti della provincia che lo accusò stavano

ergendogli il solito tempio. Poco più concludente era la di-

vinità degl'imperatori.

28 Questo passo è importantissimo, poiché noi vediamo per

esso, secondo che 3Iongault ha notato, come l'usanza di

ergere templi ai propretori ed ai proconsoli non era pur tol-

lerata, ma era concessa dalle leggi, le quali aveano bensì

proibito di mettere imposte straordinarie, ma aveano con-

cesso quella per la costruzione di que' templi, noininatiinque

le.V exciperet VT AD TEMPLVM MONVMENTVMqVE CAPERE

LICERET. Que' monumenti erano considerati da Roma come

testimonianze di servitù che si offerivano dai popoli conqui-

stati, poiché sapevasi dai Romani non esservi maggiore di-

mostrazione di servaggio, che l'adulazione. Filone (Legai, ad

Caium) dice che Augusto permise ai popoli delle provin-

cie di fabbricargli templi col solo line che ne venisse maestà

airimpcrio; ed a questo fine medesimo egli vietò poi, come

narra Dione (lib. LI), ai Romani che si trovavano in Asia

di assistere agh uflicii divini che ivi si celebravano in suo

onore. iMongauh, onde sono attinte queste notizie, noia ezian-

dio che i Galli, nazione guerriera e superba, non vollero

mai disouoiarsi con simili alti di pazza adidazioue.
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29 Mongaull (Vedi la sopiaccilala sua Disserlazione) da que-

sto passo trac argomento per altierinare the i templi eretti

nelle provincie a vani Romani erano dedicali anche a Roma.

II cuko a Roma, considerata come una divinità, era già da

gran tempo stabihto in Asia. Prima ancora della distruzione

di Cartagine Smirneo avea eretto un tempio alla Dea Roma
(Tacito, Annali IV ^ 56). Alabando, oltre all'averle dedi-

cato un tempio, istituì giuochi annui in onore di lei (Tit.

Liv. XLIII, 6). Oltre a ciò, l'Autore della citata Dissertazione

pretende che per le parole di Cicerone et Diis immortali-

bus datum si debba conoscere che il cullo allora resosi

agli uomini non detraeva punto a quello degli Dei; e a raf-

forzare la sua sentenza, cita un inno, il quale cantavasi a

Calcide nel di che correva la festa colà istituitasi ad onore di

T. Quinzio Flaminio. In quell'inno era prima invocato Giove,

quindi Roma e Flaminio in ultimo: Mé^CTETe, xoù^at, Zvjva,

pÉyav, 'PwfAav t£, Tjtov t£ a.it.ot.^ ''Pw^at'wv ts wit^t-j (Plutarco,

Vita di Flaminio). Ma noi sentiamo qui contro l'avviso di

Mongault , e diciamo che al veder nostro quoU' accomunare

gli uomini cogli Dei rendeva l'adulazione più vile ancora e più

stolta. Quando ergevasi un monumento, ovvero istituivasi

una festa ad onore d'un uomo, potevasi credere che quelli

fossero contrassegni di mera gratitudine, d'amore, o di ram-

marico per averlo perduto: così Cicerone avea ideato d'er-

gere vui monumento alla sua Tullia. Ma quel confondere

ne' monumenti e nelle sagre cerimonie il nome dell' uomo

con quello degli Dei era un parificarlo agli Dei solenne-

mente.

5o Questa sentenza famosa di Platone è cavata dalla sua Re-

pubblica (V, 18), ed egli stessi) la ripete nella sua settima

lettera dove dice: " Oggi ho veduto chiaro che tutti gli Stati

" sono mal governati; che se v'ha tuttavia vma qualche legge,

il è una specie di miracolo della sorte. Quando ho fatto Pelo-

ni gio della sana filosofìa, io ho acquistato il diritto di dire

ti solennemente che da lei sola ponno sperare sicurezza i

a governi, e felicità gh uomini; e che mai non avranno ter-

ii mini i guai su questa terra sin tanto che ella non sia una

'( volta governata da veri filosofi, o non faccia il destino che
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« divengano filosolì coloro che tengono il governo ". Que-

sto pensiero, combattuto miseramente da qualche moderno

scrittore, è citato da moltissimi. (Valerlo Massimo VII, 2

exferua 4; Alcinoo, e. 2j; Musonio in Stobeo, disc. 46; Te-

mistio, disc. 2 e 8; Giustino martire, Apolog. i, 3; Greg.

Naz. ep. i4o; Lattanzio, lust. Div. Ili, 21 , ec). Narra Giulio

Capitolino (cap. 2y) che Marc' Aurelio solca spesso ripe-

tere la detta grande sentenza platonica, e avverò il voto di

chi l'avea proferita.

5i Troviamo nelle Verrine che i cavalieri romani, i quali soli

aveano il diritto d'essere gli appaltatori della Repubblica,

laccano qualche volta certi contratti assai svantaggiosi per

sé medesimi, e che allora si ricattavano colle estorsioni che

spingevano a un segno crudele. Quanto al dazi, Q. Metello

Nepote gli avea già tolti con una legge che pose mentre che

fu pretore (Vedi Dione e le Lettere ad Attico).

52 I Gannii erano popoli della Caria; Canno era un porto sul

mare Rodiano presso alla Licia. Siila avea ordinato che i

tributi pagati da quel paese fossero portati al tesoro di Rodi.

55 Spettava ai censori lo stipulare i contratti degli appalti

della Repubblica, e loro incombenza eziandio era di tener

occhio onde gli appaltatori e 1 loro commessarii si condu-

cessero onestamente nelle provincie. Vediamo poi nelle

Verrine, e massime nella terza, cap. i4, ed altrove, che era

concesso alle città ed anche ai privati di fare certi contratti

a parte, i quali erano chiamati pactiones^ e per quella via

sfuggivano la minuta esazione e l'angariare che va con essa.

34 Questa comparazione, che l'Autore ha ripetuto nel libro

de Sencctute^ e. 2, ha fatto immaginare a qualche letterato

eh^ non ostante quel precetto oraziano, neve minor quinto,

ticc sit productior actu, 1 Romani avessero componimenti tea-

trali di soli tre atti. Ma Cicerone non ci dà appiglio alcuno

a fare questa congettura. Quinto entrava nell'anno terzo del

suo governo; ma quel poteva essere prolungato ancora: e iu

fatti e' lo fu, non avendo egli lasciata la sua provincia che

nell'anno 6i)5. Marco pensava che dovesse essere quello l'ul-

timo anno: quindi lo paragona all'atto idtimo. Dunrpie da

questo passo non si può cavare nulla che vaglia u diciferare

la questione degh alti.
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XXX.

1 Serapione era un geografo, delle cui Opere Plinio si servii

Era d'Antiochia; ma Plinio non ci dice di quale delle due.

2 Pare che quest imbasciata di Clodio a Tigrane avesse per

iscopo di portargli la sanzione del trattalo l'alto con lui da

Pompeo. IjUcuUo e i suoi aderenti aveano sempre impedita

che il popolo confermasse le cose determinate da Pompeo

in Asia. Questa guerra fatta sottomano a Pompeo lo co-

strinse a collegarsi con Cesare: con questo mezzo ottenne

tutto quello ehe voile (Dio. lib. 58).

3 Questo passo è errato troppo n>anifestamcntc: tutti i critici

quindi si sono adoperati per emendarlo, ed è luia cosa in-

finita quel che hanno strologato e le stolidezze che hanno

ideato. Non annoiercmo il lettore colFinserirlo qui, ma di-

remo invece quel che ne hanno pensato due valenti critici

Popma e Gronovio. II primo vuole che si legga vellm stirpi

ea conditione; il secondo, velim S'ccpsii coiiditionc^ Tutte due

queste lezioni danno un ottimo senso; ma i due sensi sono

fra loro diversissimi. Il Popma considera che Cicerone te-

meva assai della guerra che si apparecchiava a fargli Clodio

fatto tribuno, e volentieri quindi si sarebbe veduto cavalo

fuori da quell'impiccio. Una legazione era opportunissima.

ecco perchè dice l'elim surpi ea conditione y e quanto al

surpi in luogo di siiriipi non è senza buoni esempi. Or ve-

niamo al parere di Gronovio. Melrodoro di Scepzio perì

miseramente alla corte di Tigrane, sendovi stala mandalo

ambasciadore da Blilridiile: or f|uesta è la sorle che Cice-

rone desidera carilatevolmenlc al suo amato Clodio; possa,

dice esso, avere il destino di quel da Scepzio, velim Sceptii

conditione.

4 Su questa specie di legazione, che era detta libera, vedi la

nota 13 posta alla lettera X.

5 Quinto governava l'Asia da due anni e più, e desiderava

assai d'essere tolto via da quella provincia; ma Cicerone

non potè ottenere di farlo richiamare se non l'anno ap-

presso.
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6 E nota la famosa quercia Dodoiiea; il silo dove la posero

i poeti non era gran fatto discosto dal luogo dove Attico

possedeva la sua villa in Epiro.

y Filotinio era un liberto che già appartenne a Tercnzia,elo

teneva per suo fattore.

8 Vezzio era un altro liberto che avea studiato F architettura

sotto Ciro (Lett. CDLXXV ).

9 Pare che il muro di cui qui si ragiona (il quale dovea slare

fra la casa di Marco e quella di Quinto, poste sul monte

Palatino) (Lett. LXXXIX e CU) nu'nacciasse rovina; ora

conveniva far ricostruire quel muro per tor via ogni rischio;

ma questa bisogna dovea impedire a Cicerone di poter per

quella state godere la sua palestra. Ciò non ostante egli sa-

qrifica il proprio diletto, trattandosi di mettere in salvo sua

cognata e il nipote.

XXXI.

1 Tolomeo Aulete, che a que' di regnava in Egitto, vedendosi

mal sicuro sul suo trono, poiché i suoi sudditi lo aveano

in dispregio, lasciò il suo regno, e andò a Ron)a ad implo-

rare il braccio romano per essere rinfrancato. Cesare e Pom-

peo tolsero a sostenerlo, e Io proclamarono alleato e amico

del popolo romano. Forse idearono ancora di far niandare

un^ imbasciata ad Alessandria per rappattumare gli Egizi col

loro re; ma ad ogni modo non si vede che qucst' imbasciata

si facesse.

2 Dopo che fu edile Cicerone non era pii'i uscito di Roma;

mentre era usanza generale che i pretori ed i consoli , ter-

minato Fanno del loro ufficio, andassero a governare qual-

che provincia. Ora egli temeva d'essere diveiuUo increscevole

al popolo romano; e n'avea ragione, che nelle Repubbliche

anche i più egregi cittadini cadono nel fastidio del volgo

stolido. Atene ce ne dà più d'un esempio; Roma ci offre

quello di Scipione FAfricano. Spesso i personaggi distinti

han bisogno, come gli amanti, d'assentarsi un tantino; Tibe-

rio che sapeva F umore del popolo, non facea mai lunga di-

CicER. IL — Leu. T. I. 33
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mora in Roma: ut v'italo assiduitatis fastidio y auctoritatem

abscntia tiieieliir: cosi Io Svetonio.

5 Questo è un verso delF Iliade die trovasi nel libro VI e nel

libro XXII. Son parole d'Ettore in tuUadue i luoghi, le quali

il cav. Monti ha tradotto così :

Ma de' Troiani io temo

Forleiiiente lo spregio , e delle altere

Troiane donne

Lih. VI.

sostener Paspetto

Più non oso de' Troi , ni,- dcir altere

Troiane

Lih. XMJ

Presso i Romani ripelevasi a guisa di proverljio. Cicerone

lo ha posto in varie sue lettere.

4 Questo è un altro verso dell'Iliade, lih. XXII, che Cicerone

cita anche nella lettera CCLXXXIV. Egli paragona qui Ca-

tone al troiano Polidamante figlluol d'Antenore, e cospicuo

per virtìi e per prudenza.

5 Teofane era un dotto di Mitilene che Pompeo avea pigliato

con sé, e gli Iacea scrivere la sua Vita. Vedremo in molli

luoghi di queste Lettere come questo dotto potea forte sul-

l'animo di Pompeo (Caes. Uh. III de Bell. Civ.; Plut. Pomp.
;

Or. prò Ardi. Poet.; lett. XLIII e CLXXXV).
6 Arrio era un uom da nulla si per il casato e si per il me-

rito proprio; coll'appoggio di Crasso, di cui era diente (vale

a dire protetto) s'era tratto innanzi, ottenendo la questura

nell'anno 6j5 e il trihunato due anni appresso. Ignorasi in

quale anno fosse pretore, ma* pare che Io fosse nel tempo

che Verre governava la Sicilia, dacché fu nominato a suo

successore. Pare che Crasso avesse dato parola ad Arrio di

f;;rlo eleggere console per quest'anno, la qual cosa si de-

duce dalla lettera XXXIII. Ma questa parola Crasso non potè

mantenerla
,
poiché essendosi collegato con Pompeo e con

Cesare, dovette secondarli a far elcsecre Gahinio e Pisone.

Pompeo volea Gabinio perché avea militato lungamente sotto

di lui, e perché essendo tribuno avea proposta la legge che

diede a Pompeo il comando contro i pirati. Cesare soste^

ncva Pisone perché era suo suocero.
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7 Gabinio era un plebeo, la cui fainiglia da cento ftnni sol-

tanto era stala ammessa alle cariclie pubbliche. Egli fu il

primo e l'ultimo console clie ebbe la casa Gabinia. Ci ca-

derà di parlare di lui molto nelle lettere che verranno.

8 La casa Sulpizia, d'ordine patrizio, fu illustrata da un nu-

jnero grandissimo di consoli, di dittatori, di censori, e final-

mente dalla dignità imperiale, sendo che Galba apparteneva

alla detta famiglia. Quel di cui qui si ragiona si chiamava

Servio Sulpizio Rufo , il quale era legato strettamente in

amicizia con Cicerone, ed è quel desso che a consolar l'a-

mico dolorato per la morte della figliuola gli scrisse quella

lettera la quale è una meraviglia nel genere suo (Let. DLVII).

Fu console solamente dopo sette anni dalla data della pre-

sente lettera.

9 Era morto allora allora Metello Celere, e avea lasciato vuoto

il seggio d'augure. Il fratel suo avea buon diritto di doman-

dare quella dignità : ma per ottenerla bisognava essere a

Roma e chiederla, giacché era stata tolta via quella legge

di Siila, per la quale era concesso l'eleggere alla dignità

augurale un assente; sotto il consolato di Cicerone fu rista-

bilita da Labieno, ma soltanto rispetto al primo rapo e non

per il secondo (Agr. II; Dio. lib. XXXVIl ). Ora Metello

Nepote, essendo stato pretore l'anno innanzi, dovea nel pre-

sente togliere il governo d'una provincia, sicché sapevasi che

non potea trovarsi in Roma a domandare d' essere fatto

augure.

io Un qualche interprete ha voluto qui scusare 1" ambizione

frivola di Cicerone con magnificare assai la dignità augu-

rale; ma attribuì poi ad essa troppe facoltà. ÌNon bisogna

confondere gli auguri cogli aruspici. Gli auguri non pre-

sedevano che ai presagi sulle cose pubbliche. A loro appar-

teneva il giudicare se gli auspizii concedessero l'assembra-

mento del popolo, sia per le elezioni, sia per mandare a.

partito qualche legge. Ma siccome erano quindici, e all'uf-

ficio d'osservare il volo degli uccelU tre erano sufficienti,

quindi é che il potere degli altri dodici divenia nullo, poi-

ché chi volea brogliare bastava che se la intendesse coi tre.

Quello per altro che rendeva pregevole la dignità augurale,
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eri» il non poterla mai perdere; durava per quanto durava

la vita, e nemmeno il bando perpetuo potea togliere ad un

augure l'onore che gli era dovuto; laddove i sacerdoti erano

bensì investiti della loro dignità per quanto durava la loro

vita, ma poteano perderla se venivano processati (Plut. Quaest.

Rom.). — La dignità augurale nacque con Roma: Romolo

ne stabili tre, perocché avca diviso in tre tribù il popolo;

appresso ne fu aggiunto un quarto sotto Servio Tullio, poi-

ché desso fu probabilmente quegli che parti il popolo in

quattro tribù. Allora fu stabilito che i quattro auguri do-

vessero essere tolti dall'ordine patrizio. Ma nell'anno 4^4 il

ninnerò degli auguri fu portato a nove, ei cinque aggiunti

si levarono dalla plebe; finalmente Siila ne aggiunse ancora

sci, e il numero di quindici stette poi sempre. Sebbene fosse

cospicua assai la dignità di augure, vi furono tuttavia molti

cittadini i quali pervennero a quella: ma non poterono mai

ottenere alcuna delle prime cariche della Repubblica. Con-

cludiamo che un uomo consolare come era Cicerone non

poteva ambire si fattamente d'essere augure; che se di vero

avesse voluto avere quella carica, non sarebbe rnnasto quieto

in villa, ma sarebbe andato a Roma a chiederla ed a bro-

gliare per ottenerla. Sacerdotium denujue c/uuni {(/iier»admo~

dum te existimarc arbitror) non diffìclUime conseqiii posse

j

non appetivi [han, CCXXXVIII). Cicerone fu appresso au-

gure anch' egli, entrando nel luogo del giovine Crasso, il

quale fu ucciso insieme col padre suo nella giornata funesta

ch'egli fu sconfitto dai Parti (Oraz. Od.).

}i Curzio era un uomo oscuro; l'essere cliente di Cesare lo

trasse innanzi. Cicerone parla di lui con mollo disprezzo in

varie di queste lettere,

XXXII.

1 II l.e Clerc tiene che queste lucerle siano pesci , non vo-^

lendo supporre che un Cicerone si diverta ad acchiappare

lucertole; e a sostegno' della sua opinione cita Plinio, che

nel lib. XXXII, cap. ult., nomina questo pesce. Il Malaspina

al contrailo tiene che sicno vere lucerle quelle di cui parla
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il nostro autore ; e veramente considerando mn quell" aiit

Jìiictus numero, non pare poi che sia cosa tanto frivola e

tanto indegna dell' uomo consolare il cacciare le Incerte.

2 Eratosteue fu storico, grammatico e astronomo; nacque a

Cirene nella 126 olimpiade, e fiori verso Tanno di Roma 520.

Fu l)il)iiotecano di Tolomeo Filopatore (Vedi Gerard. Yoss.

de Hist. Graec. lib. 1, e. 17 ).

5 Quest' è queir Ipparco Niceno grande astronomo , il quale
,

a detta di Strabone (lib. II), pose in aperto gli abbagli

d'Eratostene (Vedi Ger. Yoss. de Scientia math. cap. 55).

4 Tiranlone fu concittadino di Strabone e suo maestro. Era

a que' dì precettore del nipote di Cicerone. Costui non è

nella lista degli antichi Geografi stesa dal Vossio; forse egli

non iscrisse mai nulla , e Cicerone considtò lui stesso e

non i suoi libri.

5 Nelle città municipali d' Italia v" erano i duumviri , i quali

aveano a un di presso l'autorità de' consoli romani , ed

erano mutati ogni auno. Le dette città aveano anche 1 loro

senatori , che erano detti decurioni , ed aveano aneli" essi

gli edili ed i censori.

6 È vano il far conoscere questo notissimo Vatinio j e basti

il dire eh' egli è quel desso contro cui Cicerone scrisse la

sua famosa invettiva. Era tribuno nell" anno che fu scritta

la presente lettera , e fu lo strumento delle violenze co-

messe da Cesare contro il suo collega , ed a sfregio del-

l'autorità del senato.

7 Cesare sostenne la legge agraria che il tril)uno Flavio avea

tentato indarno di mandare a partito Tanno innanzi, e nel

tempo stesso ottenne la potestà di eleggere venti commes-

sarii per dare esecuzione alla detta legge.

8 ìVarrasi da Dione che questo libro delle àvéxJoTa Cicerone

lo consegnasse sigillato al proprio figliuolo , con espresso

comandamento di non aprirlo se non dopo la sua morte.

Portava per titolo De suis consiliis ^ ed era come a dire

un' apologia della propria condotta , nella quale avea semi-

nato molte parole satiriche contro coloro che aveano ma-

neggiata la cosa pubblica a' di suoi (Dio. XXXIX; Ascon.

in Tog. cand. ).
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q Teopompo, scolaro d'Isocrate, avca scritto la Storia de' suoi

di con uno stile affatto satirico, massime contro Filippo il

padre d'Alessandro ( Dionys. Alicarn. Prooem. lib. I; Aten.

lib. Ili; PI ut.; Polib., ec. ).

IO Allorché Pompeo partì dall'Asia portò seco una dovizia

immensa : il solo denaro montava a venticinque milioni di

lire tornesi, e poteva essere anche più; ma sdegnò di por-

tare con sé una certa monetuzza di poco valore, e per con-

seguente da non potersi carreggiare facilmente. Essa valea

intorno a un mezzo denaio romano, meno di quattro soldi,

e si chiamava cistopìiorum^ perchè vi era impressa l'imma-

gine d'uno di que' canestri contenenti il bisogno ai sagri-

fizii di Cerere (in Golzio ne vediamo assai). Ora ad ismal-

tire cotesta incomoda moneta, i questori aveano ideato di

pagare con essa il salario dovuto ai governatori ; e ricu-

sando questi un sì tristo pagamento , ecco la ragione del

contendere, e dei maneggi di Tullio coi questori, e del suo

domandare ecqua spes sit denarii, an cislophoro Pompe-

inno iaccamus. Così il 3Iongault spiega questo passo, e la

sua dottrina ha ima tale apparenza di giustezza. S' accorda

sì bene colle parole di Cicerone , che io non ho voluto

ommettere questa nota, sebbene tenga, in quanto a me
,

vuìa differente opinione, la quale è appoggiata alle seguenti

considerazioni. Dall'eruditissimo Panel, e dopo lui dall' Ec-

liel, è stato fermato che cistophori omnes eodem Constant

ìnetallo, nempe argento y oltre di ciò que' dotti s'accordano

ad affermare che il peso di quella moneta , dove il tempo

non l'abbia guasta, è di quattro dramme, vale a dire 240

grani parigini, che fanno due franchi e quattordici soldi,

Tah sono di fatto i molti cistofori che ognun può vedere

in questo nostro Gabinetto Numismatico. Or se questa mo-
neta non fu mai erosa, come potè il Mongault a5serire che

la non si polca carreggiare se non difficilmente.'* ce lo spie-

gano ì sopraccitati Eruditi. Anche a' tempi antichi vi furono

falsatori di monete : costoro contraffacevano il cistoforo co-

niandolo di rame, e sovrapponendovi quindi una leggeris-

sima coperta d'argento. Il tempo ha staccato la coperta , ed

è rimaso nudo il rame: onde è a credersi che il Mongault
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abbia veduto qualcuno di cotesti falsi cistofori cbe detracta

persona argentea aenei ci'aseriint. Potrebbe anche stare

che il Critico francese avesse veduto propriamente un ci-

stoforo di rame, o di bronzo. Il Golzio da lui citato avea

zecca di monete antiche, immaginò e coniò cistofori d'oro,

perchè non potè coniarli anche in rame? Basti l' autorità del

Golzio per discreditare affatto 1' erudizione posta in campo

dal,Mongault; ma caduta questa, conviene spiegare in altro

modo la querela di Cicerone, e gli sforzi suoi per rigettare

im pagamento che si volea fare in cistofori. Assai cose si

potrebbero congetturare, ma la più ovvia, al veder mio, è

che il clstoforo avesse in Asia un valore abusivo, e che vi

fosse scapito trasportandolo a Roma.

XXXIII.

1 Questo tale che non amava era probabilmente Pompeo, di

cui parlando nella lettera XXXV, dice d'essere dolente d'a-

verlo tanto lodato nelle sue Onizioni, e di voler cantare

\ina palmodia.

2 Vedi in questo luogo la nota 5 latina.

3 Non mehercuUy ut dijferrem cum eo i>adimonium. L'avvo-

cato parla qui collo stile del Foro; volgarizzando letteral-

mente la detta frase, convien dire: non già per Dio ch'io

volessi prorogare la comparsa.

4 Abblam già notato come 11 decreto onde venia confermata

un'adozione chiamavasl lex curiata, perchè era pronunziato

dall'assemblea formata per curie. Costoro che il procedere

di Clodio ha indegnati devono essere Cesare e Pompeo

( Vedi le note alla lettera XXXVI ).

5 Troviamo che un Druso fu accusato cinque anni dopo con

Vatinio ; forse 1* accusa fu la stessa , vale a dire violenze

operate mentre furono tribuni. Non si può comprender

poi per qual ragione Cicerone chiami Pisauriensis (Pesarese)

questo Druso: forse quel fu un soprannome venutogli per

qualche caso che gli era successo. Fu pretore l'anno 70.") ,

la qual cosa appare dalla lettera CCLXXX, nella quale Celio

scrive a Cicerone, il qual Irovavasi in Cihcia : igieni presto,
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i'ieni a ridere di tulle cjuesle miserie : Drusa giudica at-

tejiendosi alla legge Scunlinia. Quella legge era stata posta

contro un certo brutto vizio che niuna legge ha mai po-

tuto tor via dall'Italia. Sicché quelle parole di Celio fan

vedere quale scostumato uomo fosse Druso , ond"" è proba-

bilmente che Cicerone lo accoppia qui con Vatinio. 3Ion-

gault ha detto che Druso venne forse chiamato Pisauriensis

per qualche accidente avvenutogli mentre era pretore nel-

l'Asia minore; ma quel Critico ha confuso Isauricus col

Pisauriensis^ una provincia delTAsia con una città dell* Um-

bria.

€ Siccome Cesare adoperò la violenza per sostenere tutte le

leggi che mandò a parlilo mentre fu console, temea che

quelle leggi fossero annullale tutte quando egli avesse po-

sto giù l'autorità consolare: era quindi cosa essenziale per

lui che alcuno de' tribuni che s'aveano ad eleggere fosse

de' suoi, onde tenesse fronte agli oppositori che potessero

levarsi contro gli ordinamenti cesariani , e che si levarono

ili fatto.

n Da queste parole di Cicerone qualche critico ha tratto ar-

gomento a concludere che questa lettera fu scritta dopo

quella che viene appresso, nella quale Cicerone parla ad

Attico della conferenza che avea avuta con Curione ; ma a

noi non pare giusta quella conclusione
,
potendo stare be-

nissimo che Cicerone accenni qui soltanto la detta confe-

renza , e ne tenga poi un discorso più diffuso qualche giorno

dopo.

8 Questi giovani sanguinari! sono quei dessi che altrove Cice-

rone chiama i mezzani della congiura; dà poi loro qui il

titolo di sanguinarii , perché i complici di Catilina aveano

firmato T incendio di Roma e l'uccisione d'un gran nu-

mero di cittadini : Nostri illi commissatores coniurationis

barbatuli im-enes , ec. ( Lett. XXI )>

9 È cosa certissima che questo Megabocco è Pompeo , cui

Cicerone solca quasi sempre indicare con nomi enigmatici.

I commentatori, seguendo le loro indovinaglie, hanno detto

che Cicerone chiamò Pompeo Megabocco, perchè egli avea

sconfitto L. Domizio in Africa, e d'Africa era il re Bocce
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suocero di Glugurta. Quanto al J/egr/.han detto clie quella

era parola greca significante Magno ^ aggiunto che davasi a

Pompeo. Chi vorrà mai stare a cotali congetture? Ma sono

ben più stiracchiati quelli che si sono latti per diciferare

VAlabarclies e il Samòiceramiis ^ altri nomi dati da Tullio

a Pompeo. A che perdere il fiato per ispiegare quello che

non si può ì qual meraviglia che dopo diciotto secoli nou

si possano intendere certe parole che Cicerone volle che

anche allora fossero enigmatiche? Sarebhe generoso il dir

qualche volta: ciò non s" intende: Daviis sum, non OedipuSy

ma i critici solitamente non sono da tanto.

10 Manuzio ha pensalo che qui fosse a leggersi vigintlviris

j

ma oltre che questa sua congettura sta contro tutti i ma-

noscritti , essa è poi anche del tutto vana. Probabilmente

dei venti commessarii eletti per l'esecuzione della legge agra-

ria, cinque furono destinati a stabilire una nuova colonia a

Capua ; capo di questi dovette essere Pompeo. Usavasi di

eleggere tre, cinque, o sette commessarii quando volevasi

fondare una colonia; questi si chiamavano triimwiri, qiiin-

queviri y seplemviri. Forse questi cinque erano de' più

fidi che Cesare avesse : ed è quindi però che Cicerone di-

ce, se egli è vero quel che m'immagino, che perfino taluno

de' cinque si dolga, la cosa camminar megho che non avrei

sperato.

11 Questo è un verso di Sofocle; anche Stobeo lo cita, ma
non dice da quale tragedia sia tolto. Sofocle ne scrisse ol-

tre a cento , e sette sole sono le rimase. Tibullo tolse ap-

presso a poco questo pensiero di Sofocle nell'elegia I, dove

disse:

j4ul^ gelidas hibernus aqiins r/iitint fiiilcrit Auster,

òecui-uni somnos imhre iuvante seqtii l

12 Castricio negoziava in Asia, dove stava allora a governare

il fratello di Cicer ine
(
prò Fiacco , e. 3 1 ).

i3 II testo, dice il sig. Le Clerc, è manifestamente guasto in

questo luogo, le cifre sono disordinate. I Romani non usa-

rono mai, come fecero i Greci e gli Ebrei, di porre le mi-

nori avanti alle più grosse. Arroge che uno de' migliori



522 NOTE

nianoscrilli qui ha una lacuna. Sia (hinque meglio lasciare

fuori i numeri , che andar strologando sopra mia cosa che

non si conoscerà mai, mentre poi poco monta il conoscerla,

i4 Non si sa chi fosse cotesto Aristodemo. Per altro dovelle

essere un Greco
,

greco essendo il nome, e probahilmente

era un dotto a cui si voleano affidare i due giovani Cice-

roni.

XXXIV.

I Saufeio vivea da filosofo, dando tutte le sue ore allo stu-

dio. Per altro alcuni commentatori pigliano qui la frase in

una significazione del tutto opposta, e traducono: Dammi
del Saufeio quanto ti pare, vale a dire del ticghitioso: e

tengono questa sentenza perchè dicono che Saufeio era

filosofo epicureo ; ma la loro negghienza non li distoglieva

dallo scrivere.

•2 Queste erano le feste di Pale celebrate dai pastori, e, se-

condo Festo , le chiamavano Parilia
,

perchè s' invocava

quella Dea prò pai tu pecoris. Anche le donne gravide si

botavano a Pale per ottenere felicità ne' loro parti. Quello

era il giorno in cui fu fondata Roma. Cicerone parla c^ui

di quella festa come per accennare un giorno. Non è dun-

que mestiere il tenere discorso sulle cerimonie che venivano

praticate; chi le volesse conoscere, vada ad Ovidio, che le

troverà descritte ne' Fasti, libro IV. Egli la colloca a di 20

d'aprile, e in un antico calendario è posta al 21.

3 I Greci davano il nome di x^ars/), tazza, bacino, a quel

golfo che sta fra il promontorio 'Miseno e quello di Miner-

va, e ciò per la sua forma. Cicerone lo chiama delicalum,

perchè in quel golfo era Baia, sito di tutta Italia il più de-

lizioso , come abbiamo notato alla lettera XXI. Sul mede-

simo golfo stavano Pozzuolo e Pompei dove Cicerone avea

sue ville. Questo passo di Cicerone ha corrispondenza con

ciò che dice nella lettera XXXVIII: Quum velim. vitare

omnium deìiciarum suspicionem. ec.
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XXXV.

1 BooJTrtar è un aggiunto dato da Omero a Giunone ; letteral-

mente significa occhio-bovino, e figuratamente è pigliato a

lodare una donna di grandi e begli occhi. Qui poi Cicerone

non parla di Giunone, ma si della sorella di Clodio, che

anch'essa era moglie e sorella, come la Dea dai grandi oc-

chi bovini.

2 Dopo la morte di Mitridate, Pompeo scorse vittorioso per

l'Asia, e prese Gerusalemme.

5 I filosofi cinici erano motteggiatori pungentissimi : Cinico

consolare era dunque detto Cicerone dai suoi nemici a ca-

gione delle molte arguzie piccanti che lanciava continua-

mente, non risparmiando nessuno. Di tali detti Plutarco e

Macrobio hanno fatto raccolta, e per essi vediamo che non

era sempre ingegnoso e felice motteggiatore. E un mestier

molto difficile anche per quelli che hanno vivissimo F in-

gegno. Sallustio, citato dal Lattanzio, ne dice che Appio

fratello di Clodio, parlando di Cicerone, diceva: Caninam

facimdinm exercet, il qual detto s'accorda col Cinico con-

solare.

4 Questa è una metafora tolta da un giuoco che i Greci chia-

mavano 'Apiv.ri'kàziof..^ il quale consisteva in far rotare un cer-

chio di ferro, intorno al quale slavano molti anelli. Dalla

lettera XLVII, nella quale eziandio è adoperata questa me-

tafora, pare che la destrezza del giuocatore stesse nel far

ruotare il cerchio con un moto cosi uguale, che gli anelli

stessero immobili e non dessero alcun suono. E parso a

un qualche critico che Cicerone abbia con ciò voluto ac-

cennare la rivoluzione tranquilla e non romorosa, non punto

sanguinosa , che operò Cesare togliendo per sé tutto il po-

tere in quattro mesi di consolato.

5 Nelle lettere anteriori s' è veduto come Catone s' era osti-

natamente opposto a coloro che volevano favorire gli ap-

paltatori della Repubblica. Appena Cesare tenne il conso-

lato, fece loro accordare quel tal compenso che aveano

domandato, e per quell'atto trasse al suo partito tutto l'or-
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dine de' cavalieri ( erano soli in possesso dei pu])blici ap-

palli), sicché, abbandonato Catone, stettero tutti per Cesa-

re, quando questi soqquadrò la forma del governo, togliendo

al console Bibulo suo collega tutta l'autorità.

6 Della legge Elia s' è già parlato nelle note antecedenti. La

legge Cecilia-Didia fu posta da Cecilie Metello e da T. Di-

dio P anno 655 ; la legge Giunia-Licinia da Giunio Silano

e da Licinio Murena Fanno dopo il consolato di Cicerone.

Quest'ultima legge non ebbe altro scopo, tranne quello di

richiamare a piena vita la prima, aggiugnendo nuove pene

ai violatori. E l'una e l'altra ordinavano che non si potesse

mandare a partito alcuna legge senza averla prima esposta

in pubblico tre giorni di mercato, e i mercati si tenevano

di nove in nove giorni. Oltre a questa importantissima pra-

tica ve n' erano molte altre da osservarsi quando si propo-

neva una legge. Cesare passò sopra a tutte, e pose le sue

leggi. Oltre a questo, egli violò anche la legge Licinia, per

la quale era detto che non potesse colui che avea proposto

qualche legge far nominare commessarii dell' esecuzione né

i colleghi suoi, né i parenti, né i sozii; ed anche a questo

provvedimento Cesare passò sopra collo eleggere Azzio Balbo

suo cognato per commessario della legge agraria.

y Qui si allude a tutto ciò che Pompeo avea operato nelle da

lui conquistate provincie, le quali furono da lui ordinate

con un arbitrio senza confine. A Deiotaro tetrarca della

Galazia avea dato la piccola Armenia, e conferitogli il titolo

di re. Or questo ed altri consimili ordinamenli furono con-

fermati dal popolo per opera di Cesare, a cui premeva che

Roma s'accostumasse ad atti straordinarii e pieni d'arbitrio.

8 Invidiosa senatus poientia^ per le forme violate nel condan-

nare i complici di Catilina.

9 Sulla lega di cotesti tre Varrone scrisse un libro tutto sa-

tirico, che intitolò Tripicinia^ la bestia dei tre capi; ma sic-

come egli era poi amico di Pompeo, così quel libro non

dovette essere messo fuori se non dopo la morte di quel

personaggio.

10 La toga augurale teneva della porpora e dello scarlatto: ce

lo attesta Servio al settimo dell'Eneide (Plin. IX, Sg).

!



ALLE LETTERE 626

1 1 Sul gozzo di Vatinio, Plutarco racconta uno scherzo di Ci-

cerone. Questi essendo pretore venne richiesto d'un favore

da Vatinio; Cicerone prima d'accordare stette considerando

un po'; e Vatinio volendo fargli animo a pronunziare, Io,

disse, se fossi ricercalo d'una cosa tale, risolverei senza pen-

sar tanto; e a lui Cicerone: tautus ceivices non liabeo. E
siccome presso i Latini cervix valea tanto a significare il

capo, quanto d collo, nascea qunidi il doppio senso pun-

gente della risposta ciceroniana. Cicerone, parlando di Vati-

nio, lo soleva chiamare Porator gonfio; e anche qui era un

doppio senso, come ognun vede. Velleio (II, 6q) dice che

Vatinio avea lo spirito mal formato al pari del corpo.

I 2 Sodalis significava propriamente amico da tavola. Or Cice-

rone chiama cosi Clodio, perchè solca spesso cenare a casa

d'Attico.

i5 Pigino afferma, Cicerone esser già a Formlano; ma pare ch'e-

gli non vi fosse ancora andato, avvegnaché dalle due lettere

che vengono appresso, si conosce ch'egli era sulla strada

da Anzio a Formiano, e desse sono senza dubbio posteriori

a questa, daccliè nella lettera XXXVIII Cicerone fa sapere ad

Attico che non intende di tornare più ad Anzio, e di fatto

non vi tornò più; laddove in questa parla di volervi toraare.

i f TtTOv 'A^yjvatov. I Greci che non aveano soprannome usa-

vano di distinguere le persone o coll'aggiugnere al loro

nome quello del padre, o col mettervi quello della loro pa-

tria, ovvero del luogo ove facean continua dimora, come è

nel caso presente. Intorno a questo saluto, scritto in lingua

greca, Wieland ha fatto una congettura ingegnosa: egli sup-

pone che lo scrivesse di propria mano il giovinetto Cicero-

ne, il quale allora studiava il greco; ma noi veggiamo che an-

che la lettera XXXVI e XLI finiscono con altri saluti in greco

del piccolo Ciceroncino , le quali non si ponno supporre

scritti da un fanciullo. È più naturale il pensare che Cice-

rone semini i suoi scritti di greco, scrivendo ad uno che

chianiavasi l'Ateniese.
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XXX VI.

1 Forse Publio Ciodio avea irrilalo conilo di sé Cesnre e Pom-

peo. Essi di fatto temevano il carattere di quel giovane im-

pelnoso e audace che fu poi tanto fatale a Pompeo. Cercaron

quindi di chiudergli la strada al tribunato, con dire che la

siia adozione tra' plebei non era slata fatta regolarmente,

poiché non v'erano stati i debiti auspicii: era mestiere che

gli auguri osservassero il volo degli uccelli ogni volta che si

ragunava il popolo per qualche affare. Del resto questa rot-

tura con Cesare non durò molto; forse anche non ve ne fu

mai alcuna , e que' due si finsero nimicati per tendere un

laccio alle persone del partito repubblicano : in questo lac-

cio cadde ciecamente anche Cicerone. Fa poi una grande

sriecie il vederlo qui disposto ad attestare che T adozione di

Ciodio era stata fatta regolarmente, dove per lui era invece

a sostenersi che fu nulla, la qual cosa egli sostenne infatti

quando Ciodio, divenuto tribuno, prese ad avversargli.

2 Emittat qui obsignent^ vale a dire, mandi persona pubblica

(diremmo oggi un notaio) a ricevere e suggellare la mia

testimonianza. Nella lettera DCCXXYII leggesi: ego testi-

monium composui
,
quod^ quiiin voles , ohsignabis.

5 Probabilmente Balbo fu destinato, unitamente a Pompeo, per

commessario onde andar a fondare una colonia ; e que'

due passando per Anzio, visitarono Cicerone: di qui viene

ch'egli nomina qui Balbo con Pompeo; ma non vorremo

mai tenere la sentenza di alcuni critici, i quali hanno pen-

sato che Cicerone facesse qui un rimprovero a Pompeo, come

quegli che non avea sdegnato d'accettare un ufficio in com-

pagnia di Balbo. Fra i venti commessarii Cicerone potea

trovar sicuramente persona più abbietta di Balbo, il quale,

olire all'essere stato pretore, s^era anche imparentato con

Cesare, sposando la sua sorella, onde ebbe una figliuola che

fu madre delF imperatore Ottavio Augusto. In ogni modo,

Svetonio ne assicura che Azzio Balbo era un uomo di ca-

sato illustre, e che era anche p:irente stretto di Pompeo, a
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matre mngnum Pompeium arctissimo contiiigcbul grada

(SveL Aug.).

4 Appio Ceco il censore costrusse la famosa via Appia l'anno

di Roma 46i ; essa cominciava alla porta Capena, e andava

fino a Capua. dove metteva in un'altra grande strada chia-

mata la via Latina.

5 Curlone avea stretta amicizia con Cicerone per imparare da

lui l'arte dell'eloquenza. Vi riusci di fatto, ma ne fece un

mal uso, come appresso vedremo (Lett. CLXVI; de Clar.

Orat. Facundus malo publico ^ Veli. Patere).

6 Checché Cesare ne potesse dire, fallo sta nulladimeno die

per opera sua Clodio ottenne che fosse confermata la sua

adozione. Il tribuno Cornificio avea l'anno antecedente ten-

tato di ottenere quella confermazione; ma non vi era riu-

scito, poiché Metello Celere, sebbene cugino e cognato di

Clodio, gli avea fatta una fiera opposizione. Clodio ottenne

il suo intento per opera di Cesare, e questo lo favori per

vendicarsi di Cicerone, il quale in un'orazione per C. An-

tonio usci dal seminato, e togliendo a ragionare sullo stato

deplorabile della Repubblica, disse alcune cose che offesero

Cesare personalmente; questi radunò tostamente il popolo,

propose che si confermasse l'adozione di Clodio, e maneg-

giò si bene la faccenda, che l'adozione fu confermata (Pro

Dom.: Sveton. lui. cap. uo; Dio. llb. XXXVIII).
"- Curione il padre era nimico di Cesare; viene anche citala

un' orazione che scrisse contro di lui. Memmlo, sendo pre-

tore, fece il poter suo per far annullare quel che Cesare avea

fatto, sendo console; ma non avendo possuto ottenere il

suo intento, tolse il partito di rappattumarsi col suo avver-

sarlo. — Quanto a Metello Nepote, sappiamo che era slato

pretore nell'anno medesimo che Cesare fu console, e che

allora 'era strettamente collegato; onde venisse il loro disgu-

starsi, non si sa; è certa cosa per altro che si rappalluma-

rono presto.

8 II Utuus era una tromba guerriera. Questa mctafoia pare

alquanto strana a prima giunta, ma si rende chlaia a chi

ben guarda. Le parole di Clodia, onde quella rea femmina

concitava Pianino del fralcl sua contro Cicerone, sono da
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qiuslo assomigliale ad una tromba da guerra. Una metafora

tutto somigliante noi troviamo in altro luogo dove Cice-

rone dice ad Attico che Cesare afl'ennava essere stato so-

spinto ad uscire d" Italia e andar a trovare Pompeo per le

parole del fratel suo, ìitiium meae prqfectionis fiiisse. Tro-

viamo ancora come T. Ampio fu chiamato tuba belli civi-

lis (lett. DXIV). Per questo modo un traduttore diligente

e capace colla comparazione di molti passi arriva ad affer-

rare il vero senso di certe frasi che dapprima paiono oscu-

rissime, e trovando lituis Bowcti^O!? non rende la cosa viep-

più intricata col tradurre lilteralmente, ma appiana l'asprezza

della metafora di Cicerone, come fece il padre Cesari, il

quale traduce la tromba della grand' occhi
^
giacché il let-

tore fu di sopra istruito del perchè Clodia fosse chiamata

coir aggiunto dato da Omero a Giunone.

9 Quest'Atenione fu quegli che in Sicilia attizzò la giierra

degli schiavi; Cicerone chiama cosi Vatinio, come altrove dà

il nome di Apuleio a Clodio (Vedi le note alla let. CXXIl).

10 Forse Attico Io eccitava a compiere l'Opera promessa de'

suoi Aneddoti.

11 Dicearco significa principe giusto; or Cicerone vi aggiunge

Talfa, la qual lettera dà un senso negativo, sicché Adicearco

vale principe ingiusto, e con questo nome egli chiama Ce-

sare e Pompeo. II Le Clero poi crede che Ciccione allu-

desse ad lui libro di giusta politica, scritto da \\n certo

Dicearco. Fatto sta che anche qui é un giuoco stabilito sul

doppio significato d'una parola.

XXXVIl.

I Abbiamo già notato di sopra che Cicerone pigliava pochis-

simo diletto ai giuochi e alle pugne de' gladiatori ( Vedi

la nota 2 alla lett. XXVI ). Questo passo poi s'accorda con

queir ahro della lett. XXXIV : Qiwniam ptitas praetermit-

tcndiim nobis esse hoc tempore Cratera illum delicntum.

1 V'ha chi pensa, la piccola città detta Forum Appii essere

stata fondata a' di che Appio Claudio costrusse la gran via

che ebbe da lui il nome. Le altre città che si chiamavan
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mercati { Forum )^ come Forum jtrchii , Forum Claudii
,

Forum Castii , Forum Flaminii^ Forum Aemiliij ec, erano

poste sulle grandi vie Aurelia y Claudia , Cassia j Flami-

nia, Emilia. II mercato d^Appio [Fonim Appii) era presso

la palude Pontina, e v'era un canale, sul quale naviga-

vano per quindici miglia coloro ai quali non piaceva di

battere la strada Appia (Strab. lib. V; Horat. sat. 5, lib, I;

Yid. Cluv. Ital. Autiq. lib. Ili , e. 7 e 8 ).

5 Quella lettera scritta dalle Tre Taverne s' è trovato essere

posta fuor di luogo ne' manoscritti, i quali la danno per

la duodecima, perchè andò smarrita, e rinvenutasi, fu ri-

portala a Cicerone, il quale dal Formiano la mando ad At-

tico colla leti. XXXIX.

xxxviir.

I Quando Cicerone si trovava ad Anzio, luogo assai vicino a

Roma, poteva aver lettere d'Attico ogni di: scudo nel For-

miano, luogo molto da Roma discosto, non poteva. — Gril-

laia, ec. Cotesti son due versi dell'Odissea; quivi Ulisse

parla della sua piccola Itaca, e Cicerone li ripete applican-

doli al suo Arpino.

xxxix.

1 II lido dove stava Formia era stato ne' rimoti tempi abitato

dai Lestrigoni, spezie d'Antropofagi che vennero di Sicilia.

Qui è alluso ad un verso d'Omero, Odissea, X.

2 E una cosa da non potersi capire che un critico sì fino

com' era Manuzio abbia potuto aftermare che il Crasso di

cui si parla qui non fosse quel Crasso medesimo che era

stato collega di Pompeo nel suo primo e nel suo secondo

consolato , e che poi avea stretto alleanza con lui e con

Cesare. E chiaro che Cicerone vuol significare che coli' ac-

costarsi a Cesare, Crasso perdea la riputazione venutagU

per la splendidezza del suo casato, onde era detto il Ricco,

e Pompeo quella gloria che l'avea fatto soprannominare il

Grande. E via più deve fare specie 1' udire un uomo che

ClcER. IL — Lea. T. L 34
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conosceva cosi addentro le cose romane, asserire che Crasso

non tu mai chiamalo Dives j mentre il suo casato portava

quel nome sin dal tempo che fu console P. Licinio Crasso,

vale a dire ccacinquant' anni addietro. E dato anche che il

Crasso di cui qui si ragiona non appartenesse alla casa che

portava quel soprannome, la propria sua immensa dovizia

glielo avrebbe fatto acquistare. Vero è che a' di ciceroniani

eravi un altro Crasso pur soprannominato Divesy perchè

anch' egli usciva dalla casa stessa a cui il console soprad-

detto impose quel soprannome; ma quell' altro Crasso non

valea tanto da meritare che Cicerone lo congiungesse con

Pompeo. Questi ebbe il soprannome di Magno dopo le

sue vittorie asiatiche, come ne dice T. Livio, o, dirò me-

glio, il suo compendiatore. Plutarco all'incontro pretende

che Pompeo tosse detto Magno dopo il suo trionfo africa-

no; ma sta fortemente contro la sentenza di Plutarco il non

aver Cicerone pur proferita la parola Magno in quella ma-

gnifica Orazione prò lege Manilla j dóve ha descritto con

tanta magnificenza tutti gli onori che la patria accordò a

queir illustre suo cittadino. Cassiodoro poi vuole che il

nome di Magno fosse dato a Pompeo dal popolo romano

allorché egli costrusse il suo teatro. La sproporzione fra il

merito e il conferito onore non rileverebbe : il popolo ro-

mano onorò egualmente molti altri che aveano meritato as-

sai meno ; ma il detto di Cassiodoro è contraddetto aper-

tamente da moltissime lettere ciceroniane scritte molti anni

prima che fosse edificato il teatro di Ponìpeo.

XL.

I Intorno a questa basilica vedi le note alla lett. CXLIX.

n Abbiamo già notato come tutte le città d'Italia godevano il

diritto della cittadinanza; esse erano divise in trentacinque

tribù, delle quali quattro si chiamavano tribìi della città, e

le rimanenti erano dette tribù del territorio. Quasi tutte

quelle tribù portavano il nome di qualcuna delle più illustri

case di Roma, onde dicevasi tribù Cornelia , trilni Claudia,

tribù Fabia, tribù Grazia, ec; e le case illustri èrano ag-
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gregale alle tribù del territorio, essendosi staccate da quelle

della città, quando in esse furono posti i figliuoli de' liberti.

5 Non è mera^^glia che siano ignoti nomi nella storia quelli

di que' campagnuoli che davano noia a Cicerone mentre

stava in villa. Non confondasi Arrio Seboso colF altro Arrio

<ii cui abbiamo già parlato altrove, quegli die fu pretore.

Un altro Arrio troviamo citato da PUnio, il quale dice che

l'avea consultato per la sua Storia naturale; ma non do-

vette essere desso l'importuno di Cicerone, poiché egli ne

parla con troppo dispregio.

XLI.

1 Neil' anno che fu scritta questa lettera le elezioni non fu-

rono fatte che nel mese d'ottobre, dove per l'ordinario so-

lcano farsi ne' primi giorni di luglio. Pare che Bibulo spe-

rasse di farle protrarre ancora, aftinché intanto passasse il

consolato di Cesare, e non avesse egli, presiedendo all'as-

semblea, il potere di far eleggere i suoi.

2 Attico era tuttavia in Roma, ma avea dehberato di partire

quanto prima per la Grecia. — In montes patriot et ad

iiicunabula nostra. Wieland ha pensato che questo verso

fosse tolto dal Poema ciceroniano de Considatu suo : e ve-

ramente le parole sono troppo patetiche , e la loro costru-

zione fa troppo sentire il numero perchè si possa credere

che questo sia uno di que' versi che sogliono a quando a

quando cader giù dalla penna a' prosatori senza eh' essi se

ne avveggano.

5 Delle terre che Roma avea fatte sue in vani luoghi d'Ita-

lia per diritto di conquista, una parte era stata ceduta a

quelle colonie che da Roma ivi furono mandate; le altre

lurono affittate; ma siccome ve n'era di tristissime e quasi

niente fruttanti, queste furono date spezzatamente a varii

cohivatori affinchè le migliorassero, e non si esigeva da

loro altro che il decimo del grano , il quinto delle le-

gne e qualche cosuccia sul bestiame. Quest'istesso lieve ca-

rico fu levato via da un tribuno chiamalo Sp. Torio. EgU

è il vero che la logge di quel tribuno non ebbe più col-
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l'andare del tempo alcun vigore, e Roma riscuoteva le elette

decime tuttavia; ma alcuni fra coloro che possedevano di

quelle terre, che si chiamavano agri publici^ pretendevano

di far valere la leg^e che li avea sollevati, e negarono il

pagamento preteso da quegh appallalori che aveano tolto

ad esigere tutte quelle rendite della Repubblica. Or» quel

Mulvio di cui parla Cicerone dovea essere luio della con-

grega di quegli appaltatori.

XLll.

1 Nelle note poste alla lettera XXIV s' è dello che la legge

agraria, che indarno lento di mandare a parlilo Tanno prima

il tribuno Flavio, contenea molti articoli dannosi a vari!

privali. Ora Cesai'e, volendo nuovainentc proporre la legge

della divisione delle terre, fece correr voce d'aver trovato

il verso onde 1' ideata divisione non recasse pregiudizio a

nessuno. II suo pensiero dunque fu che, abbandonato il

progeKo di togliere le terre già da cent'anni vendute, come

volea Flavio , fosscr divise quelle altre che la Repubblica

possedeva nella Campania.

2 Questo passo contrasta con quel che leggiamo in Appiano

e in Dione, i quali affermano che le terre della Campania

furono deslinate per coloro che aveano almeno tre figliuoli,

e che Mgli altri bisognosi ne furono date delle altre. Sveto-

nio e Vellcio Patercolo parlano, come Cicerone, delle sole

terre della Campania; e in quanto al distinguere i cittadini

aventi almeno tre figli, questa è' una cosa che non si trova

altro se non negli autori greci ( Dio. lib. XXXVIII ; A.pp.

lib. I Civ.; Svet. lui.; Veli. Pater, hb. II).

7) Fatto sta che bastarono a provvedere ventimila famiglie,

come affermano Svelonio e Velleio Patercolo. Vero è che

alle terre di Campania si aggiunse un'altra campagna chia-

mata Slcllas^ ma essa era meno assai della terra di Campa-

nia. Ondechè bisogna dire che Cicerone non avesse mica

una esalta conoscenza della vastità di delle terre: poiché

non è a supporre che le porzioni fossero minori dei solili

dieci iugcri, i quali non erano troppi al bisogno d'una fa-

jniglia.



AT.T.r. LETTERE 533

4 Una legge proposta dal pretore Metello Nepote a^ea ranno

avanti levato via tutte le gabelle e i pedaggi d'Italia. Cesare,

fattosi padrone della P\t'pul)])lica
,
pose nuovamente i dazii

per le merci forestiere (Dio. lib. XXXVII; Svel. luL).

5 La vìccsimn era quel cinque per cento che si pagava alla

RepubJjlica sul valore degli schiavi, allorché o si francavano,

o venivano comperali. Quest'entrata mettevasi da parte, ri-

servandola ai maggiori bisogni dello Stato: sicché la cassa

che conlenea quel denaro era chiamata saiictius aerariimi.

6 Volgarizzando letteralmente questi due versi di Sofocle, con-

verrebbe dire; e^ìi non soffia pia in piccioli flauti^ ma in mag-

giori e senza la coieggia. Siccome gli antichi aveano certi

loro flauti grandissimi, e perchè bisognava avere una grande

forza di polmone a suonarli, aveano trovato il mezzo di

dare un maggior impeto al fiato, chiudendo la bocca con

una coreggia che legavano dietro il capo. Quella coreggia

avea un buco, e il vento usciva di là molto elastico. Da

que' grandi flauti, che pochi potevano suonare, era nato il

proverbio soffiai e nel gran Jlauto ^ che valeva a significare

togliere sulle braccia un'impresa maggiore delle proprie for-

ze; e di quel proverbio si servì Ottone a far conoscere che

l'impero non era soma per le sue spalle ti '/ào po't /.ai p.x.

y.pol(T a.\i).oi(J
;

quid miìii ciirn rnagìiis iibiis? (Svet. ex Xi-

phiL in Othone).

7 Avendo tre tribuni preteso di far valere l'autorità della loro

carica, Cesare mandò mano armata a discacciarli fuori dalla

piazza, e in quell'atto violento due rimasero feriti (Dio.

lib. XXXVIII; Plut. Pomp. in Vatln.).

8 Questo re Alessandrino era Tolomeo Aulete^ vale a dire suo-

natore di Jlauto^ il quale era figlio naturale del secondo To-

lomeo detto Solerò. Morta Berenice, figlia ed erede del So-

lerò, il popolo scacciò il vedovo di lei Tolomeo Alessandro

discendente dal ceppo reale, e pose sul trono l'Aulete. Que-

sti facea grandi pratiche da molto tempo per ottenere che

Roma lo riconoscesse per re d'Egitto; la qual cosa gli pre-

meva via pili fortemente, perché potea darsi che a Roma fa-

cessero valere il testamento di Tolomeo Alessandro, il quale

morendo disse erede del trono d^ Egitto il popolo romano-
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L'Aulete ora spallegf^iiilo da Pompeo, il quale, meutre guer-

reggiava conilo Aristobulo, avea avuto un grande aiuto dal

re d'Egitto ( Agrar. II; Svet. lui. cap. ii; Plut. Vit. Grassi;

loseph. Antiq. lib. XIV, cap. 5; Plin. lib. XXXIII, cap. io;

Caes. lib. Ili de Bell. Civ.).

9 Quando uno di coloro che aveano ufficio curule intimava di

voler osservare il volo degli uccelli, quel di l)isoguava so-

spendere ogni pubblico negozio: ma Cesare rise di rotali

intimazioni fatte da Bibulo, e fece valere il diritto della for-

za : obnunliantem collc^am Foro expulit. (Svet. lui.; Dio.

lib. XXXVIII. Vedi le noie alla lettera LXXXIX).

10 Mentre Bibulo correva verso la piazza per resistere agli

atti straordinarii di Cesare suo collega, gli venne gitlalo un

cesto di letame sul capo.

11 Quel che dice qui Cicerone è allusivo alle conquiste della

Siria, della Fenicia e della Giudea, provincie poste intorno

al monte Libano; esso è diviso in due catene di pendici,

fra le quali giace la terra che dagli antichi era detta Caele-

syria^ vale a dire la Siria profonda, di cui Damasco è ca-

pitale. Propriamente parlando chiamavasi Libano la catena

che era rivolta al settentrione, e Antilibano quella volta al

mezzodì (Strab. lib. XVI; Ptolom. V, i5; Plin. V, so; Ta-

cil. Hist. V, 6).

l'i Son parole d'Omero che significano leone davanti, dra-

gone di dietro, capra nel mezzo: tale fu favoleggiala la fa-

mosa chimera uccisa da Bellerofonte.

i3 Gli appaltatori dei dazii pretendevano d''esigere il dazio sulle

merci che venivano trasportate da ima città ad un'altra; e

i mercanti pretendevano che il dazio non fosse dovuto che

sulle merci che entravano nello Stato romano, ovvero che ne

sortivano, il qual dazio era detto portorium invectionis el

expovtationis.

i4 Si possiun discedere , ne causa, ec. Questo modo, dice il

sig. Le Clerc, è alquanto stravagante; ma pure ve nha un

simile in Terenzio, e Manuzio lo ha notato: modo ut lioc

Consilio possit discedi y ut istum ducat. Non è poi per niente

cosa necessaria il supporre, rome ha fatto De Sainl-Real,

che Cicerone alludesse ad una maniera d'opinare che aveano
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1 senatori, la quale era chiamata ^er discessionem. Io incli-

nerei piuttosto a credere che Cicerone alludesse a una cotal

maniera d'esprimersi che usavasi nel Foro: superior disceS"

sit^ prò Caecina. Omnium iudicio discessit prohatus^ De

CI. Orat.

i5 Alcuni critici, seguendo il Corrado, han preteso che Ci-

cerone volesse qui dare ad intendere d'essere presto, dove i

questori non avessero mutato proposito, a ricorrere al po-

polo romano contro di loro, onde costrignerlo a fare giu-

stizia a Quinto Fratello; ma il Manuzio e il Grevio hanno

dimostrato che quella interpretazione non può stare. Cice-

rone dice che alla fin fine bisognerà stare contenti a quella

vile monetuzza di cui s'è parlato di sopra. E veramente

poteva mai Cicerone richiamarsi al popolo contro una tale

determinazione di questori.? non istava forse in loro arbitrio

il pagare un governatore d'Asia con moneta che in quella

provincia avea corso? Marco Tulho fu anch' egli pagato colla

moneta corrente nella provincia che governò: la qual cosa

si conosce per la lettera CCCLXXXVI.

XLIII.

1 Cicerone chiama repentina congiunzione, perchè la figlia

di Cesare era stata fidanzata a Servilio Ceprione, a cui fu

tolta; Ceprione sposò invece una figliuola di Pompeo, e

quella eziandio era fidanzata al figliuolo di Siila (Svet. lui.;

Plut. Caes. et Pomp., ec. ).

2 Quest'effusione non intende solamente il denaro destinato

da Cesare a comperar terrenni da darsi ai cittadini più

bisognosi, il quale fu gittalo altramente da Clodio; ma in-

tende di parlare di tutta l'amministrazione di Cesare, il

quale mentre che fu console volse i beni della Repubbhca

a favore de' cittadini , con un arbitrio e una liberalità senza

confine, onde Cicerone ebbe poi a dire; 2/.077Òt est^ ut suspi-

cor, illis qui tenente niillam cuiquam largitionem relinc/uere.

3 TI testo dice Phocis Curiana^ e su quel Pìiocis ^ dice il sig. Le

Clerc, i commentatori han fatto mille indovinaglie, alcuni

per intenderne il significato, ed altri per sostituire una qual-
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die altra parola onde far uscire un qualche senso. I mano-

scritti sono tutti fra loro discordanti: onde sta bene il segui-

tare la sentenza di Manuzio, il quale tiene che questo passo

non possa essere interpretato. Quel che si può congetturare,

si è che Cicerone allude a quel tal Curio di cui parla in

altri luoghi con tanto disdegno (Vedi la lettera X).

4 E indubitato che questi nomi enigmatici sono dati a Pom-

peo, ed è vano il cercarne la ragione etimologica. Coloro

ai quali piacciono colali indovinamcuti, aprano volumi im-

mensi dei commentatori latini, e troveranno dottissimi sogni

ianto sid Sampsicevamus
,
quanto swWAìabarcìics.

XLIV.

I Fufio Galeno era pretore nell'anno che fu scritta questa let-

tera, e s'accordò con Vatinio a dar mano a Cesare quando

questi operò le sue violenze.

1 Abbiamo già notato come le leggi portavano il nome del

casato a cui apparteneva quegli che le avea mandate a par-

tito. •— Plutarco e Dione affermano che tutti i senatori fu-

rono da Cesare chiamati a fare il giuramcnlo onde qui si

ragiona: pur tuttavia dal contesto di questo passo pare che

si possa dedurre che ai soli chiidenti cariche fosse in-

giunto il giurare di non toccare la legge agraria : se fosse

altro, come avrebbe Laterense possuto dispensarsene, egli

che sendo stato questore, era allora per conseguente già en-

tralo nel senato? (PIul. in Lai.; Dio. hb. XXX Vili).

3 Laterense col togliersi fuori dal 'numero dei chiedenti cari-

che, per non voler giurare, non fu soltanto ammirato e lo-

dalo dai buoni repu!)b]icani, ma il popolo stesso lo ebbe

in venerazione per quell'alto medesimo onde Laterense si

dichiarò avversante al popolo. Favorito dal popolo, egli fu

edile e fu pretore (Pro Piando, e. i, ec; Leti. CCXXIII, ec).

4 Cesare volea bensì che Cicerone fosse salvo dalle macchina-

zioni di Clodio, ma a patto che Cicerone riconoscesse lui

per suo difensore.

5 Abbiamo già notato altrove che la legazione libeni era un

pretesto onde usavano i senatori per uscire da Roma senza
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contravvenire alle leggi che lo vietavano. Questa specie di le-

gazione era accordata dai consoli : la quale però non poteva

durare oltre il tempo determinato , e per tutto quel tempo

non si potea entrare in Roma ; laddove i luogotenenti dei go-*

vernatori otteneano di poter tornare a Roma senza difficoltà

,

ed anzi qualche volta era espresso nell'atto che conferiva la

legazione, come il legalo avrebbe avuto facoltà di entrare

in Roma quando gli fosse parso. Oltre a ciò, i luogotenenti

dei governatori non potevano essere processati per tutto il

tempo che durava quella loro legazione; il qual privilegio

non era concesso a chi stava lontano per una legazione libera

(Vedi le note alla lettera LXXXVIII, e quelle alla CXLII).

6 Lo schiavo Stazio potea sull'animo del suo padrone più dei

dovere : e da questo suo troppo potere derivarono per gran

parte i clamori che si levarono in Asia contro Q. Cicerone

(Vedi lett. LII).

XLV.

1 Questo è un passo del Formione di Terenzio, dove un pa-

dre si duole che il figliuol suo siasi ammogliato contro il

paterno volere.

2 II proverbio greco diceva non più ghiande : vale a dire , il

cattivo noia prestamente, e si alludeva all'avere gli uomini

lasciato le ghiande, alle quali fu anteposto il frumento.

5 Questo è un verso celebratissimo d'Ennio, che lodò Q. Fa-

bio Massimo allorquando, dopo la perduta battaglia di Can-

ne , riparò al grave danno che sovrastava, collo sfuggii-e

sempre il combattimento aperto, e collo addentare invece

in ogni modo qua e colà quanto poteva dell' esercito ne-

mico. Virgilio trasportò questo verso nel sesto dell'Eneide

( Vedi anche De Offic. I, 24; De Senect. e. ^^ ec. ).

4 Dominus. Questo signore de' giuochi (li diede a spese pro-

prie) era Gabinio, e lo vedremo alla lettera L. Costui era

tutto affezionato a Cesare e a Pompeo : onde i' anno sus-

seguente col loro favore diventò console.

5 Quando il guaio di Canne empiè Roma di spavento, la

superstizione pigliò un gran piede. Fra' doni di quella Dea

CicER. II. — Lai. T. 1. 34 *
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slolla vi furono i giuochi Apoliiiiari, come troviamo in Tito

J^ivio, lib. XXV e XXVII. 11 pretore della città era il pre-

sidente di fjue' giuochi.

6 Qualche crilico ha preteso che Cicerone volesse dire, Cesare

essere arrivato a remore finito ; ma la parola plausus che

adopera Tullio non può riferirsi al clamor^ Jremitus ^ onde è

da lui significato il roniore che si levò quando il popolo

volle che fosse tante volte ripetuto dall'attore Difilo quel

verso contro Pompeo. Arroge essere cosa chiara che Cice-

rone vuol paragonare i freddi plausi fatti a Cesare col cal-

dissimi fatti a Curione. Questo è anche il parere del Ma-

luizio.

n Se Pompeo era a Capua , come può stare quel che dicono

Macrobio e Valerio Massimo, che l'attore Difilo, pronun-

ziando quelle parole che furono applicate a Pompeo, osasse

di additarlo .'* Veramente dove si consideri che lieve auto-

rità possano avere i detti due scrittori che vissero gran

tempo dopo il fatto che da essi è narrato , e quanta il no-

stro Autore che al fatto fu presente , e lo partecipò tosto

air amico, pare vana cosa il cercare una via per conciliare

la discordanza : pur con tutto ciò vedendo come il Manuzio

ha dato peso alle parole in nostrum Pompeium petulanler

invectus est, ed ha quindi supposto che veramente Pompeo
fosse presente; noi che questa opinione del Manuzio non

possiamo ammettere, perchè se era presente non occorreva

che Cesare gli scrivesse, supporremo invece che l'attore

abbia additato una statua di Pompeo esistente nel circo

dove si davano i giuochi ApoUinari (Val. Mass. VII, i ).

8 La legge Rosela era favorevole all' ordine equestre ( Vedi le

note alla lett. XXVI ).

9 La legge frumentarla, posta da Gracco, annullata da M. Ot-

tavio e restituita da Apuleio, ordinava che quando 11 fru-

mento era caro. Il popolo minuto trovasse da poterlo com-

perare a minor prezzo; oltre a ciò, ordinava che ogni mese

fosse fatta una distribuzione di grano ai cittadini più biso-

gnosi. Cicerone parla di questa legge nel libro de CI. Orai.

e nel secondo de Off.

jo Cosconio era stalo pretore sotto il consolalo di Cicerone,
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e quindi proconsole in Ispagna, A questi di era uno de'

commessarii delia legge agraria posta da Cesare.

II Quando Bibulo, collega di Cesare nel consolato, vide di

non poter tener fronte a quel prepotente, tolse il partito

di chiudersi nella propria casa , dove stette per tutto il

tempo che durò il suo consolato : volea per quel modo
rendere odioso Cesare , dando a vedere che a guardarsi

dalle costui violenze un console era costretto di starsene in

casa. DI là spandeva attorno certi scritti, che si affiggevano

ne' luoghi pubblici e si davano a leggere al popolo onde

muoverlo a sdegno contro di Cesare. Quegli scritti sono detti

qui edicta; ma erano tutt' altro che gli editti pubblicati nella

provincia dai pretori : di che si vorrà tenere discorso in al-

tre lettere ad Attico.

xLvr.

1 Non bisogna cadere nel!' errore in cui è caduto qualche

critico, pensando che qui Cicerone dica: non mi soscriverò

^

poiché i Romani non soscrivevano mal le loro lettere come

usiamo di far noi. In cima mettevano il loro nome e quello

della persona cui la lettera era indiritta; e quando faceano

scrivere a' loro segretarii, questi metteano di loro mano an-

che il nome del loro signore; la qual cosa si conosce per

un passo della Filippica II , e. 4 > dove Cicerone dice ad

Antonio che neghi pure d'avergli scritto, potendolo fare,

perchè la lettera era di mano del suo segretario. Svetonio

chiama cliirographum certe lettere scritte di mano d'Au-

gusto.

1 Nel testo leggesi H-S centics^ diecimilioni di sesterzi, i quali

sarebbero più che novecentomila franchi ; e ad una tal

somma non è a credere che montasse il legato del filosofo

Diodoto ospite di Cicerone. Manuzio e Rlalaspina , conside-

rando quel passo di Cicerone nella 11 Filippica, e. i6, dove

* dice che i moltissimi legati a lui falli dai suoi amici non

sommavano in tutto oltre i venti milioni di sesterzi, hanno

concluso che in questo luogo bisogna leggere H-S ccntum ,

sopprimendosi il niillia ^ v. allora avrciuino la discreta somma

di novcmilaquadroceiilo frauch:.
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3 Per questo passo bisogna congetturare che le elezioni non

potessero farsi senza il consentimento di tuttadue i consoli;

se no, come avrebbe fatto Bibulo a porvi impedimento se

non usciva mai di casa sua, come di sopra si è notato?

4 Quest' è queirArchiloco onde Orazio disse :

Archilocum proprio rnbies armavit iambo.

I primi suoi versi satirici furono scritti a fare vendetta d' un

certo Licarabe, il quale dopo avergli fidanzata la propria

figlia, ruppe il patto, e gliela negò; ma la vendetta del

poeta fu compiuta, poiché Licambe non resse alla punta de'

versi d' Archiloco, e disperato s^ appiccò.

5 Forse questi era quel Vibio il quale somigliava sì bene

Pompeo, che spesso era scambiato uno per l'altro ( Val.

Mass. IX, i4 ).

é Questo poeta è Alessandro, nominato anche nella lett. XLVIIF;

era d'Efeso, e avea scritta una Cosmografia in versi, citala

da Strabone.

XLVIL

1 Non convien pensare che Cicerone qui voglia dire, Cesare

aver posto tanti ordinamenti ingiusti per vendicarsi di Ca-

tone, mentre essi vennero tutti dalla sua grande ambizione:

Cicerone intende di significare che Cesare fu stretto di dar

mano a mezzi violenti, perchè trovò un intoppo forte in Ca-

tone, il quale teneva la parte di Bibulo.

2 Qui è fatta allusione a quella tal, ruota che era un giuoco

presso i Romani, e n'abbiamo parlato nelle note alla let-

tera XXXV.
3 Crasso non avea mai perdonato a Pompeo il vanto che que-

sti si dava non meritato d'aver cooperato alla sconfitta degli

schiavi. Il popolo avea voluto che que' due consoli si rap-

pattumassero prima di mettere giù la loro carica; ma la ri-

concihazione fu soltanto apparente, e sebbene stessero uniti

per interesse che aveano di spalleggiare Cesare, pur non

ostante il ruggine di Crasso non era levato.

4 Apelle e Protogene furono i due più insigni pittori dell'età
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loro. Vissero inlonio all' anno 4oo dalla fondazione di Roma.

La Venere onde è qui discor.so è quella dell'isola di Coo

patria d'Apclle: anche in un altro luogo Cicerone pone que-

sto dipiato insieme coU'Ialiso di Protogene. Un'altra Venere

avea dipi-nta Apelle, che pure tra famosissima, e chiamavasi

VAvxSvoy^ivTQ^ perchè Tavea raffigurata in atto di nascere

iiior dell'onde. Quanto allTaiiso, molti autori antichi hanno

parlato di fp.iel quadro come di cosa stupenda, ina nessuno

ha detto che cosa rappresentasse. Nell'isola di Rodi era una

città chiamata laliso, secondo Slrahone , dal nome del suo

fondatore, i! quale era ligliuolo di Cercafo « di didippe.

Potrebbe dunque essere che nel quadro fosse istoriato qviai-

che fatto di quel fondatore. Profog'ene lavorò su quella ta-

Tola anni sette: onde Apelle solea dire che i quadri di Pro-

togene erano t l'oppi) compiuti; diremmo oggi leccati : il quale

<lifelto detrae tanto al pregio dei dipinti. Protogene era di

Canno nella Caria, la qual città era suggetta a Rodi (Lib. l

De Nat. Deor.: Strab. lib. XIV; Aelian. Var. Hist. XII, 4i;

Plin. lib. XXX, cap. io; Aul. Geli, lib. XV, cap. 5i ; Plut.

in Dentetr. ).

XLVIII.

1 Quando Cesare fu eletto governatore delle Gallie, al princi-

piare del suo consolato gli vcnno anche dato il comando di

xiue legioni, le quali si trovavano in Italia e presso a Roma
quanto bastava perché, occorrendo, potesse chiamarvele.

1 Questi è Tjuel Varrone che fu sì pieno di dottrina, die nis-

suno ragguagliò. Nel tempo che fu scritta questa lettera

egli non avea ancora acquistato molto potere, dacché non

era slato altro che edile; ma era amico stretto di Pompeo, e

l'avea seguitato in Asia come luogotenente, e lo seguitò ap-

presso in Ispagna colla c^irica slessa ( \redi la noia alla let-

tera CXXXVIl).
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XLIX.

1 Plutarco afferma che Cicerone osservava con tanto scrupolo-

il metodo delle sue passeggiate, che fino i passi che face»

nella sua camera erano posti a calcolo.

•2 Yedi le note alla lettera XXXV.

I Questi è quel Vezzio medesimo il quale avea accusato Ce-

sare d'essere complice di Calilina; della quale accusa noti

solo Cesare andò sciolto, ma fece processare e carcerare

l'accusatore come reo di calunnia. Quanto alla trama di cui

parla qui Cicerone, essa non dovette essere opera di Cesare,

poiché egli l'avrebbe ordita meglio. Forse fu una macchi-

nazione di Vatinio , il quale era stolido al par di Vezzio :

certo che Cicerone rimproverò poi Vatinio d' aver posta

mano anche a quella nequizia. Cesare favori dapprima quell»

calunnia e quelP intricato processo a fine di dare trava-

glio alla parte che gli era contraria; ma quando poi vide

che cose stolte andava accozzando Vezzio per sostenere la

sua asserzione , conoscendo che la consumazione di quel

processo avrebbe posto in troppa luce la calunnia smaccata

di Vezzio e di tutti coloro che gli tennero mano, avvisò di

torlo via, e lo fece strangolare in carcere (Svet. lui. cap. 27;
Dio. hb. XXXVII; App. Civ. lib. II; Plut. Lucull.).

2 Questi è Lucio Emilio Paolo, quegli che fu console l'an-

no yoo insieme con Marcello; a' di poi di queste lettere si

trovava questore in Macedonia.

3 Era chiamato Cepione perchè l'aveva adottato Q. Servili»

Cepione suo zio.

4 Si volea implicare in quel processo Lentulo il padre, onde

levar via quel competitore a L. Pisone e a Gabinio, i quali

chiedevano il consolato, favorendoli Cesare e Pompeo (In

Vatin. ). I Flamini erano sacerdoti, ciascuno de' quali avea

cura del culto d'un Dio; eran quindici, ma i principali erano

tre: quel di Giove, quel di Marte e quel di Romolo. Len-

tulo era Flamine di Marte.



AI.l.F. LETTERE 543

5 Sebbene Curlone tosse a que' dì persona di grandissimo af-

fare, come s'è veduto per le passate lèttere, pur tuttavia

egli non era anche senatore, e noi fu che molti anni dopo;

nell'anno 698 fu questore, e l'abbiamo anche dalle lettere

cicei'oniane a lui IndiriUc in quell'occasione.

6 Queslatlo d'autorità lu operato da Cesare quando Q. Ca-

tulo venne citato a render ragione di quel che avea ope-

rato quando ebbe l'Incarico di rifabbricare il Campitiogllo,

il quale incarico Cesare volea che fosse dato ad un altro.

Abbiamo detto altrove che nissun privato potea salire alla

tribuna e parlare al popolo se non ne otteneva la conces-

sione da qualcuno di coloro che slavano in carica; questa

concessione era data facilmente ai personaggi illustri.

y Qui è un'allusione agli amori di Cesare con Servilia madre

di Bruto, i quali erano si noti, che ogni persona diceva

Bruto essere figliuolo di Cesare. Questo passo dinota che

Cesare non fu il macchinatore della calunnia di Vezzio; que-

sti inviluppò neir accusa Bruto, perchè era nipote di Catone,

€ nimico aperto di Pompeo', che gli avea fatto perire il pa-

dre nella guerra civile di IMario e Siila.

8 laicio Domizio soprannominato Enobaido fu un perpetuo

avversario di Cesare. Ci caderà in appresso di parlare di lui

più dislesamente (Vedi le note alla lettera III).

9 Dione al contrario (lib. XXXVIII) afferma che Vezzio non

accusò altri tranne Cicerone, LucuUo e Bibulo; ed è poi

ridevole il pensiero di quello Storico di voler dare un colore

serio a questa faccenda, e dire che la fu una congiura tra-

mata contro Cesare e Pompeo, mentre Cicerone la dice cosa

da fare più remore che altro; non tam exitu molestae^ quani

aiiditUy e attesta chiaramente e qui e nell'Orazione contro

Valinio, che Vezzio non ebbe in mira altri fuor che Pompeo.

10 La casa del sommo pontefice, dove Cesare abitava, era si-

tuata nella via Sacra, la quale terminava al colle Palatino,

dove era la casa di Cicerone.

11 Ahala uccise Sp. Melio, caduto in sospezione d'ambire la

tirannide, e Bruto discacciò i Tarquinii. Questi fatti sono sì

noti , che non occorre dirne altro.

1*2 Questi è quel Grasso di cui s'è parlato nelle note alla let-
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lera XXX TX, nelle quali abbiamo fallo vedere che la casa de'

Crassi portava di lungbissiiiia mano il sopraimome di Divcs.

Quel di cui è parlato qui si chiamava Publio; e tanto egli

quanto il suo cugino furono ricchi non pure di nome, ma
di fallo ancora; ma fec(; poi un sì grande spendere, mentre

stette in carica come edile, che di ricco non gli riuiase altro

che il nome (Lib. Il de Off.; Val. Max. YJ, 9).

i5 Quando Cesare volea far ammettere la legge onde gli venne

conferito il governo delle Gallie per anni cinque, mandò nel

Foro una quantità di soldati, e fece imprigionare Catone, il

quale volea opporsi a quella legge. Questi alti violenti al-

lontanarono molti senatori dalle pubbliche assemblee. Cesare

si dolse un giorno di vedere il senato quasi vuoto, e a lui

Considio rispose : Questo accade percliè si teme. — E tu

perchè ci vieni? — Perchè sono sì i'ccchio^ che la morte non

mi spaventa.

LI.

1 , 2 Le parole greche nel testo sono in due tragc-tlle tr Euri-

pide : VAndiomaca e le Fenicie.

3 Questionalo era Ortensio, quegli che difese Fiacco accu-

salo di concussione dopo il suo governo d'Asia; Cicerone

ancora difese queir accusato, e T Orazione è riniasa. Siccome

Fiacco s'era adoperalo assai onde dar mano a Cicerone con-

tro Catilina, cosi Ortensio nel difenderlo ebbe <;ampo di

fare un elogio del consolalo ciceroniano (pio Fiacco, e. 17;

CaliL II; SaH. Bell. Cai.).

4 Vedi la nota i4 alla lettera XXVL

LIL

I Questo è un mezzo verso dell'Odissea (IX, 5i5 ). Poli-

femo, ricordatosi che la sua sventura gli era già stata pre-

detta da Telemo , dice che quell' indovino lo ha però in-

gannato col non avvertirlo che quel sì famoso Uhsse non

era altro che un fiacco oniicciuolo; laddove egli se lo figu-

rava allo, robusto, ee. Cosi in Roma uditosi come Stazio
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poteva tanto siili animo del suo padrone Quinto, ognuno,

dice Cicerone, s'avea formato di Stazio una grande idea;

e vedendo poi giugnere a Roma non altro che un giovane

che avea Paria di dover essere un uoni da nulla , la gente

si disingannò, e Stazio cadde dalla stima in cui erasi levato

stando in Asia. Questo pare che sia il sentimento cicero-

niano, ma Erasmo ne" suoi Adagi spiega questo passo in

un modo diverso.

a Questo nome è scritto in mille modi nelle varie antiche

edizioni: Blindo, Blandenio, Bioindo, Bhiindc, ce. ; ma poco

monta che male conoscasi il nome d'una persona sconosciu-

ta. — Blandus era una città Frigia.

5 Verburgo, seguendo Fulvio Ursino, legge Dionysopoìitas
j

e sostiene la sua lezione allegando medaglie antiche.

4 Le antiche edizioni hanno Epìicsinm^ ma ora s'è inteso

doversi leggero Eplicstiun ovvero Hcpaestuni^ che è il nome

della persona qui accennata. Ajniincììscni è quello della sua

patria.

5 Qui Cicerone accenna il noto supplici© de' parricidi, il quale

è poi descritto nell'orazione ]>io Sext. Rose. cap. -iS e 26.

Pare che Quinto avesse data quella morte orribile per de-

litti non tanto gravi.

6 La crocifissione era il supplicio degli schiavi.

j Alcuni leggono y«/'«o in luogo Ai fumo ^ e la lezione pare

migliore, considerando che col fumo non si arde. Le altre

cose qui accennate non sono conosciute.

8 Con quel pullo mihnno Cicerone volle alludere agli uccelli

di rapina; e siccome i falchi novelli s'addestrano sotto la

scuola de' vecchi, cosi il figliuolo dclFesattore Licinio s\'iv-

vezzava al mestiere del padre. L'Ernestio pretende che que-

sti sia quel Licinio onde è parlato un'altra volta in queste

istesse Lettere (II, i): forse egli era un mercante. — Pìn-

giarii erano coloro che rubavano gli schiavi, ovvero che

vendevano o comperavano persone libere ( Vedi Callistrato

e Ulplano ne' Digesti ).

9 Inlonio a quest'Ottavio vedi la nota 20 alla lett. XXIX. Caio

Virgilio era allora pretore in Sicilia. \c l'uno nò l'altro di

questi due valevano ([u.ujIo il fiale Ho di Cicerone in fatto
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di sapere. Qui netjue Cyrum Xcnojontis^ neque Egcsilaum

noverint: ecco un' osservazione giusta dell'abate De Saint-

Real. Dal rimprovero che fa Cicerone al fratel suo d' aver

cavato poca utilità dagli studii., dobbiamo conoscere che gli

apprezzava egli, perchè sogliono rendere l'uomo mite, cor-

tese e giusto. Talché e'^Vi avrebbe forse voluto meglio che

il fratel suo fosse stato un ignorante, ma cortese, mite,

giusto, di quello che un si gran dotto coi vizi opposti. Se

questo ingegnoso Critico fosse sempre così esatto ne' suoi

giudizii, noi gli perdoneremmo di buon grado le sue lun-

ghe digressioni.

io Abbiamo già detto che di tutte le Lettere ciceroniane le

più svisale sono quelle al fratel suo Quinto: non dee quindi

fare meraviglia se questo passo ha tante e si varie lezioni.

Il I pretori non giudicavano, ma, udito il giudizio, applica-

vano la legge, e pronunziavano quindi la sentenza.

11 Nessun critico ( francese ), nessun traduttore, dice il sig.

Le Clerc, ha dato un senso soddisfacente a questo passo.

Forse che Marco avea scritto al fratel suo in tali termini

da fargli temere che al suo tornare dal governo d'Asia tro-

vasse a Roma un'accusa e un processo; e Quinto credendo

d'avere operato dirittamente, avea risposto col due proverbi,

Diitta la nave^ e Moìire solo una volta. Al che Cicerone

risponde che non s'aveano a pighare tanto sul serio i leg-

geri ammonimenti da lui fatti fraternamente.

i3 Gli schiavi colpevoli erano posti a certi lavori penosi. Uno

de' più duri era il midino; e questa dovette essere la pena

solita degli schiavi, poiché vediamo in Giovenale ( X, 66 )

che alcuna volta fu esacerbalo l'ultimo supplicio di qualche

schiavo, mandandolo alla croce con una mola al collo.

i4 II tempo in cui fu scritta questa lettera è prossimo a quello

dell'esilio e di tutte le sciagure che vennero sul capo di

Cicerone por l'ira di Clodio.

FlMi DEL VOL. L DELLE, LETTERE
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